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Charlene di Monaco: una serata al circo  
20.01.2013 
 
 
 

 

 
Dopo la visita papale , Charlene e Alberto 
di Monaco hanno passato una serata rilas-
sante in famiglia per l'inaugurazione del 
37esimo Festival del Circo di Monte Carlo. 
Accompagnati dalla sorella del principe 
Stephanie, nonché dalla nipote Pauline, la 
coppia ha potuto apprezzare un evento di-
verso dai soliti impegni reali. 
La tradizione del Circo a Monaco è di lunga 
data, tanto che la stessa Stephanie è stata 
legata per qualche tempo ad un uomo 
dell'ambiente circense, quindi ogni anno 
questo evento è un momento di vera gioia 
per i principi che possono  respirare l'atmo- 
 

sfera serena e di divertimento che si vive sotto il tendone. Per l'occasione, viste anche le temperature po-
lari di questi giorni, Charlene ha scelto un abito nero lungo, ma scintillante, a cui ha abbinato un paio di 
stivali di camoscio. D'obbligo naturalmente la sciarpa dell'evento, che non ha lasciato spazio a particolari 
accessori. 
Per il make up niente eccessi: al di là di un leggero smokey eye , un po' di blush e un tocco di gloss, la 
principessa Charlene ha scelto di optare per un beauty look decisamente naturale, che ha fatto risaltare 
ancora una volta la freschezza del suo volto. 
 
da look-dei-vip 
 

 
Il Club Amici del Circo al 37° Festival di Montecarlo 
20.01.2013 
 

 

Domani sera, nel corso della Festa all'Hotel 
Fairmont di Montecarlo sarà attribuito anche il 
Premio Speciale del Club Amici del Circo  
Vi daremo quanto prima i nomi dei vincitori 
dei Clown d'Oro, d'Argento e di Bronzo e anche 
del nostro Premio. 
A presto, Amici! 
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Stephanie di Monaco con la figlia Pauline mondane 
20.01.2013 
 

 
 
Con principe Alberto e Charlene al Festival del Circo 
Stephanie di Monaco ormai al suo fianco porta la figlia Pauline Ducruet, bellissima, che il 4 maggio pros-
simo compirà appena 19 anni. La principessa ha dato il via alla trentasettesima edizione del Festival In-
ternazionale del Circo di Montecarlo, in programma fino al 27 gennaio con ben tredici spettacoli in car-
tellone. Insieme a loro anche il principe Alberto II di Monaco e la moglie Charlene. 
Al Palatenda di Fontvielle i reali sono arrivati tra la folla. Tanti ad attenderli per un evento davvero unico 
in cui è presente l’elite mondiale circense, selezionata da una commissione di esperti. 
A Montecarlo, nel corso della rassegna, saranno assegnati i prestigiosissimi Clown d’Oro, d’Argento e di 
Bronzo, e tantissimi altri premi durante la serata di gala in programma il 22 gennaio alle 20. A decidere 
sarà una giuria internazionale composta da personalità del mondo del circo. 
  
da gossip 
 
 
 
 

 
 
 
 
L'Open Door Circus Show al 37° Festival di Montecarlo 
20.01.2013 
 
Sabato 19 Gennaio 2013 lo chapiteau di Fontvieille ha ospitato l'Open Door Circus Show del 37° Festival 
International du Cirque de Montecarlo. Chapiteau affollatissimo! Gli addestratori di felini e di cavalli, ri-
spettivamente, Kid Bauer e Jean François Pignon hanno spiegato al pubblico i metodi di addestramento. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=DT_UfJ46aHo&feature=youtu.be 
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37° Festival di Montecarlo: il Palmares completo! 
21.01.2013 
 

 
 
Ecco il Palmares completo del 37° Festival di Mon-
tecarlo!  
 
PALMARES DU XXXVIIe FESTIVAL INTERNA-
TIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO 
DU 17 AU 27 JANVIER 2013 
 
PRIX ATTRIBUES PAR LE JURY PRÉSIDÉ PAR 
S.A.S. LA PRINCESSE STEPHANIE 
 
CLOWN D'OR 
La Troupe nationale acrobatique de Pékin pour 
ses deux numéros 
Duo Shcherbak & Popov 
 
CLOWN D'ARGENT 
Voltige aérienne du Cirque de Pyongyang 
Troupe Grechushkin 
Navas Brothers 
Leosvel et Diosmani 
Koblykov 
Jean-François Pignon 
 
CLOWN DE BRONZE 
Gran Circo Mundial pour l'ensemble des numéros 
Le Trio Markin 
Kid Bauer 
Cat-Wall 
Famille Donnert 
Equivokee 
 

COUPE EN MEMOIRE DE LA PRINCESSE AN-
TOINETTE (au plus jeune artiste du Festival) 
Marsel Nugametzanov (14 ans) 
 
   
PRIX SPECIAUX 
 

TROPHEE LOUIS MERLIN 
Daramis et Daylis 
 
PRIX DE LA VILLE DE MONACO 
Giang Brothers 
 
PRIX DE L'ASSOCIATION MONEGASQUE DES 
AMIS DU CIRQUE 
Duo Shcherbak & Popov 
 
PRIX DU JOURNAL NICE-MATIN 
Koblykov 
 
PRIX TMC MONTE-CARLO 
Jean-François Pignon 
 
PRIX SPECIAL DU BLACKPOOL TOWER CIR-
CUS 
Pat Clarrison et ses chiens 
 
PRIX DE LA REVUE "LE CIRQUE DANS 
L'UNIVERS" 
Kid Bauer 
 
PRIX MONTE-CARLO SOCIETE DES BAINS DE 
MER HOTELS & CASINOS 
Cat-Wall 
 
PRIX DE LA SOCIETE DES AUTEURS, 
COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – 
SACEM 
Les Soeurs Seyranyan 
 
PRIX SPECIAL SPENCER HODGE 
Jean-François Pignon 
 
PRIX ERICH ROZEWICZ 
Leosvel et Diosmani 
 
PRIX SPECIAL Z.P.R. DE VARSOVIE 
Gran Circo Mundial 
 
PRIX DU FAIRMONT MONTE-CARLO 
Meschanov 
 
PRIX SPECIAL MARSUPILAMI 
Kid Bauer 
 
PRIX SPECIAL EMILIEN BOUGLIONE 
Famille Donnert 
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PRIX DU CIRQUE D'HIVER BOUGLIONE 
Kid Bauer 
 
PRIX SPECIALGESELLSCHAFT DER CIRCU-
SFREUNDE E.V. (Association des Amis du Cir-
que d'Allemagne) 
Famille Donnert 
 
PRIX DES AMIS DU CIRQUE ITALIEN 
Le Ballet du Cirque de Minsk 
 
PRIX SPECIAL DU STUDIO GRIMAILO MO-
SCOU 
Koblykov 
 
PRIX SPECIAL DE L'EUROPEAN CIRCUS AS-
SOCIATION (E.C.A.) 
La Troupe Grechushkin 
 
PRIX SPECIAL DU CONSEIL NATIONAL 
Arevik Seyranyan 
 
PRIX SPECIAL ARLETTE GRUSS 
Les Giang Brothers 
 
PRIX DU JURY JUNIOR INTERNATIONAL HSBC 
Les Diabolos du Cirque de Pékin 
 
PRIX SPECIAL JEROME MEDRANO 
Club-House 
 
PRIX SPECIAL JOSE MARIA GONZALES VILLA 
JUNIOR 
Kid Bauer 
 
PRIX DU CIRQUE NIKULIN MOSCOU 
Cat-Wall 
 
PRIX SPECIAL STARDUST CIRCUS INTERNA-
TIONAL 
La voltige aérienne du Cirque de Pyongyang 
 
PRIX SPECIAL MOIRA ORFEI 
Leosvel et Diosmani 
 
PRIX SPECIAL GANDEY 
Equivokee 
 
PRIX BOLCHOI CIRCUS – GRAND CIRQUE 
D’ETAT DE MOSCOU 
Les Sauteurs aux cerceaux du Cirque de Pékin 
 
PRIX KOBSOV CIRCUS 
Les Navas 
 
PRIX DU ROSGOSCIRK 
Shcherbak & Popov 
 
PRIX DU FESTIVAL DE LA JEUNESSE - MO-
SCOU 
Equivokee 
 

PRIX DU PUBLIC 
Cat-Wall 
 
PRIX SPECIAL DE LATINA 
La Troupe de Jongleurs du Cirque de Kazan 
 
PRIX SPECIAL ITSVAN KRISTOFF 
Les Markin 
 
PRIX DE L'ASSOCIATION DES ACROBATES 
DE CHINE 
Duo aérien du Cirque de Pyongyang 
 
PRIX SPECIAL ZAPASHNYY 
Jean-François Pignon 
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Ancora 5 giorni al Teatro Princesse Grace per vedere i costumi di Roberto Rosello 
21.01.2013 
 

 
 
Assieme ai costumi di Rosello è visitabile anche la mostra di dipinti di Parice dal titolo 'Totem' 
Terminerà il 25 gennaio l'esposizione di costumi del circo, ideati da Roberto Rosello, mostra visitabile tutti 
i giorni dalle 12h alle 18h al Théâtre Princesse Grace di Monaco. La mostra sul tema del circo, con un 
tocco di Italia, è stata allestita in occasione del 37° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Con-
temporaneamente, negli stessi locali, è stata allestita ed è visitabile quella di quadri dal titolo 'Totem' ed a 
cura di Parice.  
Sara Contestabile 
da Montecarlonews 
 
 
E lunedì torna la suggestiva celebrazione ecumenica del Circo di Montecarlo 
21.01.2013 
 

 
 
Lunedì 21 gennaio dalle 19.00 ingresso libero per tutti fino ad esaurimento posti 
Uno degli appuntamenti più suggestivi che accompagna il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: 
è la celebrazione ecumenica, che si svolge sotto il tendone dello Chapiteau di Fontvieille. Alla celebra-
zione presieduta dall'Arvivescovo di Monaco Mons Bernard Barsi, partecipano i vari ordini religiosi, i ve-
scovi, anche dei comuni limitrofi ed è una cerimonia aperta a tutti (fino esaurimenti posti). Quest'anno 
parteciperà anche la celebre fanfara dei Carabinieri di SAS il Principe Alberto II. Appuntamento lunedì 21 
gennaio alle 19h, nell'Espace Fontvieille (sulla pista del Circo di Montecarlo). Infoline 00377 92 05 23 45. 
Sara Contestabile 
da Montecarlonews 
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Domenica di pioggia a Monte-Carlo e i VIP dove se ne vanno? Al Circo! 
21.01.2013 
 

 
Photo copyright Palais Princier 

 
 
In pole position, sotto lo Chapiteau, c'erano le famiglie Briatore e Capirossi. Biaggi grande assen-
te...ma recupera 
Se lo twittano e noi ve lo raccontiamo. Dove si sono dati appuntamento i VIP di Montecarlo in questo po-
meriggio uggioso e piovoso? Al Circo! Il 37° Festival Internazionale che anima il Principato fino al prossi-
mo 27 gennaio, è rendez-vous  irrinunciabile, anche per le nostre celebs italiane più amate.  
E' il vulcanico Flavio Briatore, con qualche tweet, a raccontare del suo pomeriggio conviviale con tutta la 
famiglia: solare e sorridente la sua Eli, immortalata in uno scatto, con il loro piccolino - A mio figlio il circo 
e'piaciuto molto, si e' divertito e applaudiva gli artisti - twitta il nostro Briatore.  
Stesso pomeriggio, sempre nei primi posti per non perdere nemmeno una 'pole postition', anche la fami-
glia Capirossi si è recata ad ammirare i mitici spettacoli del Festival internazionale - Bellissimo pomerig-
gio con tutta la famiglia al circo - twitta Loris. E la sua bella Ingrid non manca di scattare un'immagine di-
rettamente a bordo pista (monegasca questa volta).  
Ma tra i VIP italiani più amati di Montecarlo, all'appello di questa domenica circense, manca Max Biaggi 
(dov'eri Max?). Ma anche lui, ha già twittato, che il Circo di Montecarlo non se lo perderà. Insomma una 
bella pubblicità (tutta italiana) per questo 37° Festival di Monte-Carlo.  
 
NDR l'immagine gentilmente concessa dal Palazzo di Monaco è di archivio e si riferisce all'apertura di 
questa edizione. 
 
da montecarlonews 
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Elisabetta Gregoraci al circo a Montecarlo con Briatore e il figlio 
21.01.2013 
 

 
 
Oggi Flavio Briatore è già a Parigi nel pieno degli appuntamenti, come svela sul social, ma il weekend lo 
ha trascorso a Montecarlo, insieme alla moglie Elisabetta Gregoraci e il figlioletto, Nathan Falco.  
Tutti e tre non hanno voluto mancare l'appuntamento con la 37a edizione del prestigiosissimo Festival In-
ternazionale del Circo di Montecarlo, in programma fino al 27 gennaio con ben tredici spettacoli in cartel-
lone. Immersi nella mondanità del Principato, circondati da altri vip e sangue blu, Flavio, Eli e il piccolo 
sono sembrati entusiasti.  
da gossip 
  
Però non hanno visto molto, aggiungiamo. Subito dopo il numero di gabbia di Kid Bauer hanno 
lasciato lo chapiteau di Fontvieille. Peccato: hanno perso la parte migliore dello spettacolo! 
 
 
 
 
E' lite tra gli animalisti: "Sbagliati i cori da stadio e i cordoni al circo" 
21.01.2013 
 

 
 
Rachele Soldaini, attivista per i diritti degli animali, chiede scusa per chi ha protestato in maniera non 
consona: "Hanno rovinato le nostre campagne, determinate ma sempre nel rispetto delle regole" 
Livorno, 21 gennaio 2013 - La protesta degli animalisti davanti al circo Medrano è stata un boomerang 
nei confronti di quei manifestanti che, da anni, fanno opera di sensibilizazione ma senza mai oltrepassare 
il limite del rispetto. Quanto accaduto a Livorno, con tanto di intervento della polizia, ha gettato nello 
sconforto gli animalisti pacifisti che chiedono scusa, con le parole della 24enne Rachele Soldaini, per 
ciò che è successo. 
«Ogni anno — scrive la ragazza — realizziamo banchetti, volantinaggi con l’obiettivo di far approvare dal 
consiglio la famosa ordinanza che vieta l’ingresso di tutti i circhi con animali nella nostra città. Uno dei 
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nostri cavalli di battaglia è sempre stato il volantinaggio, ad ogni spettacolo, proprio davanti al circo. Cer-
chiamo di confrontarci con l’utenza, spiegare loro le reali condizioni di vita degli animali e le sofferenze 
che sono costretti a subire per il nostro divertimento». Ma c’è sempre stata una regola morale: «Determi-
nati, decisi ma sempre con gentilezza e con rispetto delle persone, delle istituzioni e soprattutto della leg-
ge». 
La lettera prosegue: «Quest’anno, con lo scandalo di Green Hill, l’opinione pubblica è diventata più sen-
sibile oppure, come direbbero le malelingue, essere animalisti è diventato di moda». Da qui l’attivismo 
quando in città è arrivato il circo Medrano. «Ma a quale prezzo abbiamo pagato questa partecipazione! 
Per la prima volta in quattro anni mi sono vergognata di ciò che stava accadendo. La situazione era com-
pletamente fuori controllo: un lungo cordone di persone impediva l’accesso dell’utenza al circo tanto 
che la polizia era dovuta intervenire fisicamente per impedire che si bloccasse il passaggio. Ho visto se-
dicenti “animalisti” rincorrere famiglie intere per convincerle a non entrare, ho sentito volare parole grosse 
e cori da stadio». 
Da questi episodi gli animalisti storici hanno preso le distanze. «Questi “animalisti modaioli” hanno rovina-
to il nostro costante e faticoso lavoro. Per questo sto scrivendo, a cuore aperto, questa lettera: è un mo-
do per chiedere scusa a chi, e sono tanti, si sono sentiti, a ragione, turbati e offesi da quanto han-
no visto o sentito. Ed è un modo per chiedere ai giornalisti di raccontare questi piccoli grandi drammi in 
cui, in qualsiasi settore della vita, la dittatura dell’erba cattiva può rovinare spazi di libertà e di confronto». 
da la nazione 
 
Molto apprezzabili le scuse della Soldaini. Brava. Però ci chiediamo come mai gli animalisti pos-
sano manifestare ogni giorno davanti al circo. Come mai le forze pubbliche non siano presenti se 
non chiamate ripetutamente dal circo. Come mai? 
 
 

 
 
Shcherbak & Popov al 5° Festival di Mosca 
21.01.2013 
 
Shcherbak & Popov, vincitori del clown d'oro al 37° Festival di Montecarlo con il loro strepitoso nume-
ro di mano a mano, al 5° Festival di Mosca. Vogliamo celebrare così un meritatissimo clown d'oro. 
Complimenti!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=TQe-1W9iGe0 
 
 
 

 
 
37° Festival di Montecarlo: il Premio Speciale del C.A.de.C. 
22.01.2013 

 

 
 

Domenica sera, nel corso della festa 
all'Hotel Fairmont di Montecarlo, 
sono stati consegnati i Premi Spe-
ciali del 37° Festival International 
du Cirque de Montecarlo  
Il Premio Speciale del Club Amici 
del Circo è stato consegnato dal no-
stro Presidente Francesco Mocellin 
al balletto del Circo Stabile di Minsk 
che animava alcuni momenti dello 
spettacolo. 10 belle ragazze all'al-
tezza del nostro Presidente. Già so-
no alte, ma con un bel tacco, 
poi, erano proprio alla sua altezza! Il 
nostro è stato l'unico premio che si 
sono portate a casa, a Minsk. Belle 
e brave! 
Un caro saluto da tutti noi!   
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37° Festival di Montecarlo: il programma del GALA! 
22.01.2013 
 

 
 

Francesco Mocellin ci segnala il programma del 
Gala di stasera a Montecarlo. Eccolo!  
 

· Opening 
· Donnert, jockey 
· Troupe Acrobatica di Pechino, diabolo 
· Equivokee, ripresa 
· Liosvel e Diosmani, palo cinese 
· Aurori Papadopulo, Noelia e Natalia, e-

lefanti 
· Koblykov, giocoliere 
· Equivokee, ripresa 
· Troupe Grechushkin, sbarra russa 
· Troupe Pyong Yang, trapezio volante 
· CatWall, trampolino elastico 

 
INTERVALLO  
 

· Kid Bauer, leoni e tigri 
· Trio Markin, rola rola 
· Equivokee, ripresa 
· Jean-François Pignon, cavalli in libertà 
· Duo Shcherbak & Popov, mano a mano 
· Troupe Acrobatica di Pechino, salti nei 

cerchi 
· Navas, ruota della morte 
· Finale 
· Premiazione 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Troupe Acrobatica di Pechino a Montecarlo 
22.01.2013 
 
I salti nei cerchi della Troupe Acrobatica di Pechino al 37° Festival international du Cirque de Mon-
tecarlo. Alcuni momenti del loro numero straordinario. Un oro meritatissimo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Rije84smO_Q&feature=youtu.be 
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Infortunio a Elena dei Grechushkin 
22.01.2013 
 

 

Elena, la bionda agile dei Grechushkin, si è infor-
tunata girando il quadruplo durante il Gala del 37° 
Festival di Montecarlo. 
Da fonti più che attendibili sembra che si sia rotta 
l'alluce. E' uscita di pista e, ovviamente, non ha ri-
petuto il suo esercizio. 
Le facciamo tanti auguri. Aveva ben eseguito il 
quadruplo salto mortale sulla sbarra russa nel cor-
so degli spettacoli di venerdi 18 e di domenica 20 
gennaio. Peccato. 
Si riprenderà presto e eseguirà ancora il suo ma-
gnifico salto. Brava Elena!   
L'artista, prontamente curata, ha poi fatto il suo ri-
entro in pista per ricevere il clown d'argento. Era 
già stata ingessata!   
 

 
 

 
 
Il 38° Festival di Montecarlo 
23.01.2013 
 
Ecco le date del prossimo Festival di Montecarlo! 
Il 38° Festival International du Cirque de Montecarlo si svolgerà dal 16 al 26 Gennaio 2014! 
 
 
 

 
 
 
Il Premio Moira Orfei al 37° Montecarlo 
23.01.2013 
 

 

Nel corso della festa di domenica sera all'Hotel 
Fairmont di Montecarlo sono stati consegnati i 
Premi Speciali, come vi abbiamo già detto.  
Il Premio Speciale Moira Orfei è stato consegnato 
Da Moira Junior ai cubani Liosvel e Diosmani. 
Due bravissimi artisti che hanno meravigliato per la 
loro esibizione al palo cinese, veramente superlati-
va. Si sono aggiudicati anche un meritato clown  
d'argento. 
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I Giona a Mosca e ad Amsterdam! 
23.01.2013 
 

 
 
I fratelli 'Giona' hanno appena firmato due ottimi contratti! 
Il 20 febbraio partiranno alla volta di Mosca dove faranno parte della nuova produzione del Bolshoi Circus 
di Mosca! Debutteranno il prossimo 2 Marzo e rimarranno nella capitale russa per ben 5 mesi! 
A dicembre, invece, si trasferiranno ad Amsterdam per far parte del nuovo spettacolo natalizio al Teatro 
Carrè! 
Complimenti e 'in bocca al lupo' da tutti noi!   
 
 
 

 
 
Cirque du Soleil - dalla reinvenzione dello spettacolo dal vivo al grande schermo 
23.01.2013 
 
 

 

FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE, RELAZIONI 
PUBBLICHE E PUBBLICITÀ  
CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE, ME-
DIA E PUBBLICITÀ  
  
CORSO DI LO SPETTACOLO NELLA SOCIETÀ 
MULTIMEDIALE  
Prof.ssa Valentina Garavaglia  
Invita all’incontro  
CIRQUE DU SOLEIL. DALLA REINVENZIONE 

DELLO SPETTACOLO DAL VIVO  

AL GRANDE SCHERMO  
www.cirquedusoleil3d.it  
Interviene:  
Alessandro Serena  
Professore di Storia dello spettacolo circense e di 
strada  
Università degli Studi di Milano  
mercoledì 6 febbraio 2013, ore 11  
Aula 131  
L'INVITO È APERTO A TUTTI  
  
da IULM - Libera Università di Lingue e Comu-
nicazione e Circo e Dintorni 
 

 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.4 – 27 gennaio 2013 

 

15 

La Newsletter di Gennaio del festival di Montecarlo 
23.01.2013 
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«Ricordi la magia del circo, nonno Ranieri?» 
23.01.2013 
 

 
 
Pauline Ducruet, figlia di Stéphanie di Monaco e nipote di Grace. La sua passione? Si nasconde 
sotto un tendone. E indovinate chi gliel'ha attaccata 
di Carla Bardelli 
 
Vedendola da vicino, fai fatica a nonpensare alla bellezza di sua nonna, la Principessa Grace; la ritrovi 
nell’ovale perfetto del volto, nella pelle di porcellana. Ma lei rifuta educatamente il paragone: «Ho sempre 
voluto somigliare soloa me stessa». In quel «me stessa», Pauline Grace Ducruet Grimaldi – fglia diciot-
tenne di Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet – mette anche la passione per il circo che è al centro di 
questa intervista a Vanity Fair. 
 
E che a partire dal 2 febbraio la porta, per il secondo anno, a presiedere New Generation, festival di gio-
vani talenti circensi, sotto il tendone del Circo di Montecarlo. In un pomeriggio di domenica, a Parigi, in 
una suite dell’hotel Murano, le brillano gli occhi quando ricorda il periodo della sua infanzia – aveva 7 anni 
– che passò nel circo Knie, in Svizzera: «Per un bambino, vivere sotto il tendone è un sogno. Ci sono 
famiglie di tutte le nazionalità, si vive a contatto con animali magnifci, in una situazione di totale libertà. 
Non ci sono diferenze di razza, religione o cultura, tutti sono uniti dalla stessa passione e da un obiettivo 
comune, quello di divertire la gente». 
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©Frédéric Nebinger 

 
Se le chiedessi di scegliere il più bello tra i ricordi legati al circo, quale sarebbe? 
«Quello legato a mio nonno, il principe Ranieri. Quando arrivava Natale, sapevo che lo avrei visto e che 
saremmo andati insieme al circo. Era un rito che si ripeteva ogni anno, e ogni anno con la stessa eccita-
zione da parte mia. Tra noi scattava un feeling immediato quando cominciava a parlarmi di clown, di leo-
ni, di cavalli… Mia madre mi racconta che faceva lo stesso con lei». 
 
Com’è la sua vita, qui a Parigi? Non le manca la famiglia? 
«Ci sentiamo tutti i giorni con mamma e papà. Per il resto le mie giornate sono molto piene: a scuola fno 
al tardo pomeriggio, poi gli studi a casa. Cerco, quando posso, di vedere mostre, di “appropriarmi” della 
città: Parigi è il posto dove ho sempre voluto abitare, mi piace infnitamente più di Londra o New York. Per 
il resto, sono una ragazza di 18 anni». 
 
Sua madre Stéphanie ha raccontato di saper cucire, cucinare, lavare i piatti: la principessa Grace 
le aveva insegnato tutto «perché nella vita non si sa mai». Anche per lei valgono le stesse regole? 
«Assolutamente sì. Sono bravissima a stirare, e tengo in ordine la casa. Mia madre e mio padre mi hanno 
insegnato, fn da piccolissima, l’importanza dell’autonomia. Aspettare che qualcuno faccia le cose al posto 
mio è impensabile».  
 
Si incontra spesso con suo padre? 
«Ogni volta che è possibile. Siamo molto legati, e spesso mangiamo tutti insieme, con la mamma e i miei 
fratelli. Siamo una famiglia molto unita. Ricomposta, come tante famiglie al giorno d’oggi, ma legata da 
sentimenti forti e sinceri». 
 
Con i cugini Casiraghi che rapporti ha? 
«Da veri cugini. Facciamo vite diverse, ma ci incontriamo sempre con molto piacere nelle riunioni familia-
ri». 
 
Che cosa le piace del Principato? 
«In realtà non ci ho mai veramente vissuto. Con mia madre abbiamo girato molto: prima, per vari anni, 
abbiamo abitato a Auron, un paesino di 500 abitanti, sotto le Alpi; e poi proprioin un circo. Lontanissimi 
dai fasti di Monaco». 
 
Mi sembra di capire che le paillettes del Principato non fanno per lei. 
«In realtà quelle del circo mi piacciono. E poi, è innegabile che la mia scelta di studiare moda sia stata 
infuenzata dai begli abiti, dai costumi di scena, dall’arte, insomma dall’atmosfera che si respira a Monte-
carlo. Per il resto, sono molto affezionata alla mia vita tranquilla. Lo sport, che continuo a praticare ogni 
giorno per divertimento, gli amici, la famiglia. Ecco quello che conta per me». 
 
da vanityfair 
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Latina - Donne al Circo 
24.01.2013 
 
Presentazione dello speciale “ Donne al Circo ”, n.96 della rivista Leggendaria... Un evento nato in colla-
borazione con il Festival Internazionale del Circo “Città di Latina” che ha avuto l’onore di presentare 
l’inserto in anteprima durante la scorsa edizione di ottobre nell’ambito del Caffè Letterario.  
Partecipano Maria Vittoria Vittori, autrice dello speciale “Donne al Circo” in collaborazione con il Cedac, 
Fabio Montico, presidente dell’associazione culturale “Giulio Montico” che organizza il Festival Interna-
zionale del Circo di Latina, e Silvia Frisina, giornalista e responsabile del Caffè Letterario del Festival In-
ternazionale del Circo di Latina. Letture dell’attrice Elisabetta Femiano. 
da womenews 
 
 

 
 
 
Il riposo del Marsupilami! 
24.01.2013 
 

 
 
Dopo essere stato consegnato al suo vincitore il Marsupilami si riposa ad uno dei tavoli della festa di 
Montecarlo! 
Il simpaticissimo pupazzone dell'omonimo premio, che poi oltre al peluche consiste in una somma in de-
naro, è stato vinto quest'anno dall'addestratore di felini Kid Bauer. 
Se l'è portato al tavolo a l'ha fatto sedere comodamente. Chi non vorrebbe averne uno a casa?   
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I Premi Speciali del 37° Festival di Montecarlo 
24.01.2013 

 

 

 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del-
la consegna dei Premi Speciali del 37° Festival International 
du Cirque de Montecarlo 
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=
995 
 

 

 
Alcuni video dal 37° Festival di Montecarlo! 
24.01.2013 
 
Vi proponiamo 3 video amatoriali, ma niente male, dal 37° Festival di Montecarlo: la Troupe Acrobati-
ca di Pechino con i salti nei cerchi, i Cat-Wall al trampolino elastico e Pignon con i cavalli in libertà! 
da YouTube 
 
Troupe Acrobatica di Pechino, salti nei cerchi 
http://www.youtube.com/watch?v=NwYcomXklys 
 
Cat-Wall, trampolino elastico 
http://www.youtube.com/watch?v=uyXejpnATt8 
 
Pignon, cavalli in libertà 
http://www.youtube.com/watch?v=Ncvan19NXok 
 
Navas, ruota della morte 
http://www.youtube.com/watch?v=NNm6Dsre0-M 
 
 

 
Lenny Alvarez dal 29 aprile su Discovery Real Time 
25.01.2013 

 

 

 

La casa di produzione televisiva Magnolia spa, ha 
affidato a LENNY ALVAREZ, la conduzione di un 
paio di collegamenti esterni dal CIRCO di 
NANDO ORFEI (Orfei e Anselmi) con il nuovo pro-
gramma "L'ELEGANZA DEL MASCHIO". 
Il conduttore in studio è Enzo Miccio ("Ma come ti 
vesti", "Wedding Planner", "Shopping Night"). 

Questo progetto andrà in onda su DISCOVERY 
REAL TIME che è ormai diventata un'importante 
realtà per quanto riguarda il nuovo panorama tele-
visivo italiano, è presente su SKY (canali 
126 e 127) TIVU’SAT (canale 31) e in chiaro sul 
DIGITALE TERRESTRE (canale 31). Tra le reti di-
gitali e satellitari, Real Time è quella che dopo lo 
switch off ha ottenuto il maggiore incremento di 
ascolti ed è stata classificata come l'ottava rete più 
vista dopo Rai, Mediaset e La7. 
Le registrazioni sono già cominciate in questi gior-
ni, anche se questa fantastica avventura per 
Lanny, sarà trasmessa solo dal 29 aprile. 
Un’altra occasione per dimostrare al pubblico ita-
liano quanto sia magico il mondo del circo, ma an-
che le difficoltà e i duri allenamenti eseguiti per 
tanti anni prima d’ottenere un buon risultato in una 
qualsiasi disciplina circense, che all’apparenza po-
trebbe risultare estremamente semplice. 
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La nuova rivista 'Circusfans magazine' presentata a Montecarlo 
24.01.2013 
 

 
 
Il Dr. Frère, nel corso della conferenza stampa di domenica 20 Gennaio all'Hotel Columbus di Montecar-
lo, ha invitato Dario Duranti a presentare la nuova rivista "Circusfans magazine" 
La nuova rivista che sostituisce "In Cammino", come ha sottolineato Alain Frère, è appena uscita. In co-
pertina Vinicio Canestrelli Togni al Festival di Latina. 
Il nostro "in bocca al lupo" per questa nuova esperienza 
 

 
Luci circensi a Montecarlo! 
25.01.2012 
 
 
La bellissima illuminazione nei pressi dello chapiteau del Festival International du Cirque de Montecar-
lo! Ecco lo chapiteau. Bellissime luci anche sul grande tendone. Un'atmosfera unica!!!  
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Il trapezio volante di PyongYang al 37° Festival di Montecarlo 
25.01.2013 
 
La Troupe di Pyong Yang, dalla Corea del Nord, al 37° Festival International du Cirque de Montecarlo. Un 
grande numero di trapezio volante, come sempre. Perfetto nella serata di venerdi 18 gennaio, nel corso 
della prima esibizione, sfortunatamente pieno di errori nel corso dello spettacolo di domenica 20 gennaio. 
Questa esibizione ha sicuramente compromesso un probabilissimo clown d'oro. Ce ne dispiace per una 
nazione, per una specialità, per artisti che hanno sempre conquistato il premio più importante, il clown 
d'oro, a parte il 21° Festival, nel 1997, quando le straordinarie Flying Girls, con un numero strepitoso, per 
un solo salto sbagliato, poi eseguito alla perfezione al secondo tentativo, vinsero il clown d'argento. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fn2v7i-aS_A 
 
 
 

 
 
 
Il Circo Darix Togni a Genova 
25.01.2013 
 
 

 
 
 
Il Circo Darix Togni sarà a Genova dal 15 Febbraio al 10 Marzo prossimi. 
Il circo ha un anche un nuovo sito internet. 
Lo spettacolo comprenderà la parte acquatica ed una seconda parte 'tradizionale'. Lo zoo ospiterà tanti 
animali (elefanti, giraffe, ippopotamo, lama, zebre, yak, le tigri ovviamente, i pony...). Collaborerà anche 
la famiglia di Roberto Coda Prin. Dopo Genova il circo dovrebbe rimanere in Liguria per qualche tem-
po, ma la tournèe è ancora in fase di definizione. Dalla primavera e per tutta l’estate la compagnia sarà al 
Circo Stabile di Budapest. 
 
Orario degli spettacoli: 
Da LUNEDI’ A VENERDI’: 17:30 / 21:00 
SABATO E DOMENICA: 15:30 / 18:30 
MARTEDI' E MERCOLEDI': riposo 
ZOO: DALLE 10 ALLE 15:30 TUTTI I GIORNI 
 
Prezzi:  
GRADINATA= 15€, RIDOTTO 10€                                
PLATEA= 20€, RIDOTTO 18€                                
PALCO= 25€ PREZZO UNICO                                
ZOO= 3€ CON SPETTACOLO  
5€, RIDOTTO 3€ SENZA SPETTACOLO  
 
Giorgia Cuccaro, Ufficio Stampa Circo Darix Togni   
  
per maggiori informazioni visitate il sito internet:  
http://www.circotogni.it/ 
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Il Palmares del 37° Festival di Montecarlo 
26.01.2013 
 
L'annuncio dei clown d'Oro del 37° Festival International du Cirque de Montecarlo! La Principessa Ste-
phanie, interviste, immagini del Gala!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=F6fP7uHclFM 
 
 

 
 
 
Il Circo questa sera è anche alla Brasserie di Monaco. Sul Port Hercule 
26.01.2013 
 

 
 
Serata a tema con la musica By Gabin & DJ Pampa e animazioni con giocolieri, maghi e acrobati 
Chi passerà la serata nel Principato di Monaco potrà fare una tappa alla Brasserie, sul Port Hercule: in-
torno alle 20.00 prenderanno il via i fuochi d'artificio in occasione della Santa Patrona di Monaco. Ma per 
tutta la notte, nel locale sul porto, il tema sarà dedicato al 'Circo': ci saranno giocolieri, maghi, acrobati, 
ma anche atelier di trucco e zucchero filato. Oltre che una decorazione 'a tema circo'. La musica sarà 
quella di Gabin & Pampa. La Brasserie sul Porto è celebre per la home made birra di Montecarlo.  
Infoline e prenotazioni +377 97 98 51 20 
 
Sara Contestabile 
da montecarlonews 
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Il Circo Americano a Latina 
26.01.2013 
 

 
 
 
Il circo Americano sarà a Latina dal 31 Gennaio al 4 Febbraio 2013. 
Dopo Roma anche per tutti gli amici di Latina l'opportunità di assistere allo spettacolo con questa grande 
promozione!!! 
Stampate il biglietto dedicato a questa tappa del nostro tour 2012/2013 e presentatelo alla cassa del cir-
co. Avrete diritto al super sconto!!!!! 
Vi aspettiamo!!! 
da Amici Del Circo Americano Su Fb 
 
 
 

 
 
 
Leosvel e Diosmani a Massy 2012 
26.01.2013 
 
Lo strepitoso 'palo cinese' dei cubani Leosvel e Diosmani al Festival International di Massy 2012. A Mon-
tecarlo hanno appena conquistato un meritatissimo clown d'argento! Rispetto al video che proponiamo a 
Montecarlo hanno aggiunto qualche grande esercizio tra cui la verticale a un braccio sulla 'bandiera'. 
Bravissimi!    
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=U_oQcwN6H98 
 


