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"Il Circo" in teatro! 
26.05.2013 
 

 
 
“IL CIRCO" di e con Adriano Aiello  
regia DAVID LARIBLE  
Teatro "L. Sciascia" Aci Bonaccorsi (via Garibaldi,44)  
Domenica 26 maggio - ore 19:00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gli Starlords al Circus Holiday 
26.05.2013 
 
La troupe di trapezisti volanti sudafricani Starlords al Circus Holiday in Olanda negli anni '70  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=MscSo9Q_P3A  
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MscSo9Q_P3A
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Festa al Krone per la vittoria del Bayern! 
26.05.2013 
 

 
 
Il Bayern Monaco ha vinto ieri, e meritatamente, la Champions League con un goal di Robben a due 
minuti dalla fine. Tutto il Circus Krone ha tifato Bayern fino all'ultimo istante. 
E' la squadra della città che spesso visita il Krone-Bau durante gli spettacoli invernali. 
Grande festa al termine della partita.Una bella soddisfazione, no? 
(foto Circus Krone)  
 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
26.05.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni 
di Circo', la Newsletter del Club Amici del 
Circo!     
In copertina Steve Eleky al Circo Knie in una 
foto di Flavio Michi. 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codi-
ce posto accanto ai link tramite il quale potre-
te visualizzare il video o la galleria fotografica 
direttamente dal telefono o dal tablet. Stam-
pate quindi la nostra newsletter, scaricate sul 
vostro dispositivo l'applicazione del QR Bar-
code, e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate 
da Luciano Ricci.    
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a   
 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Il Cirque Arlette Gruss a Parigi 
27.05.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Cirque Arlette Gruss a Parigi  
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o cliccare qui sotto 
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I Flying Vazquez a Montecarlo nel 1990! 
27.05.2013 
 
Lo straordinario numero di trapezio volante dei Flying Vazquez al 15° Festival International du Cirque 
de Montecarlo: oro! BELLISSIMO!   
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=m6pY68imVmg  
 

 
 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1010
http://www.youtube.com/watch?v=m6pY68imVmg
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Circus Krone: altri 6 leoncini!!! 
27.05.2013 
 

 
 
Al Circus Krone sono nati 4 cuccioli bianchi e 2 fulvi! I leoncini sono stati presentati alla stampa venerdi 
scorso, 24 maggio, a Darmstadt dall'addestratore Martin Lacey Jr. 
Si tratta di 4 femmine e di 2 maschi nati da due leonesse, circa tre settimane fa. 
Non hanno ancora un nome che verrà scelto a breve, anche in base al comportamento degli animali. 
Due di loro hanno anche assistito alla finale di Champions League e si vedono in braccio a Martin Lacey 
Jr. nella foto dell'articolo che abbiamo pubblicato. 
I felini di Martin salgono così a quota 37!!!!!! 
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da ffh 
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Il Circo Nando Orfei a Mazzano (BS) 
28.05.2013 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le im-
magini del Cirque Arlette Gruss a Parigi.  
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il 
vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o cliccare qui sotto 
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1011 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Lenny Alvarez in diretta tv 
28.05.2013 
 

 

Oggi alle 14:30 Lenny Alvarez sarà in diretta tv 
dal Circo Nando Orfei. 
Il collegamento sarà con il programma tv "L'ele-
ganza del maschio" in onda su Real Time canale 
n° 31 del digitale terrestre o sul canale 124 di Sky. 
 
(da Lenny Alvarez) 
 

 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1011
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Gli artisti del Festival del circo 
28.05.2013 
 

 
 
Ecco gli artisti che parteciperanno alla XII edizione del Festival Internazionale di Circo Contemporaneo 
"Sul Filo del Circo" che si terrà a Grugliasco nel Parco Culturale Le Serre dal 15 giugno al 27 luglio 2013 
e vedrà in scena 20 spettacoli e circa 100 artisti provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Argentina, Etio-
pia, Finlandia, Belgio, Portogallo, Spagna, Venezuela, Brasile, Australia e Israele.  
 
Nella foto - Starbugs  - Better than Chocolate - 15 e 16 giugno 
 
Torino, contorsionista in Municipio presenta il festival del circo 
Con una breve performance di Argaw Ferewoyni Berhe, la straordinaria contorsionista etiope della com-
pagnia Fekat Circus è stata presentata nella sala delle Colonne del Comune di Torino la XII edizione del 
Festival Internazionale di Circo Contemporaneo "Sul Filo del Circo" che si terrà a Grugliasco nel Parco 
Culturale Le Serre dal 15 giugno al 27 luglio 2013 e vedrà in scena 20 spettacoli e circa 100 artisti prove-
nienti da Italia, Francia, Svizzera, Argentina, Etiopia, Finlandia, Belgio, Portogallo, Spagna, Venezuela, 
Brasile, Australia e Israele.  
video di ALESSANDRO CONTALDO  
  
Video e Foto-Gallery 
 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/05/28/foto/gli_artisti_del_festival_del_circo-59833577/1/#1  
  
 

 
 
da Repubblica  
 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/05/28/foto/gli_artisti_del_festival_del_circo-59833577/1/#1
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Le presentazioni di 'Estate al Circo 2013' 
28.05.2013 
 

 
 
 
David ritorna! 
Il Circo Nando Orfei - Apollo (famiglia Anselmi) ospita proprio in questi giorni le registrazioni delle presen-
tazioni della nuova serie 'Circo Estate 2013'. 
Per l'occasione RAI3 ha chiamato nuovamente il nostro bravissimo David Larible che affiancherà Andrea 
Lehotska. 
In bocca al lupo per la nuova serie!  
 
 

 
 
 

Il Sirkus Finlandia dall'alto 
28.05.2013 
 
Un simpatico video ci presenta il Sirkus Finlandia dall'alto. Eccolo!   
 
da YouTube   
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=itpmm88dBZ4  
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=itpmm88dBZ4
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Salutiamo Gerd e Marietta Koch 
29.05.2013 
 

 
 
Gerd e Marietta Koch hanno lasciato il Circo Moira Orfei e sono ritornati in Germania.  
Erano tornati in Italia nel Novembre del 2010 dopo una 'pausa' di circa due anni, trascorsa in Germania, e 
dopo altri cinque anni al Circo Moira Orfei. 
Almeno per il momento non si esibiranno in un circo ma in fiere e spettacoli equestri. 
Li conosciamo ormai da parecchi anni e li vogliamo salutare. Ciao!!!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I nuovi cuccioli del Circus Krone 
29.05.2013 
 
Ecco le immagini della presentazione alla stampa dei 6 nuovi leoncini del Circus Krone, naturalmente 
con Martin Lacey Jr.!   
 
da YouTube   http://www.savetubevideo.com/?v=e-tqNQwObxU  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=e-tqNQwObxU
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Il Circo Armando Orfei a Belluno 
29.05.2013 
 

 
 
Il Circo Armando Orfei, delle famiglie di Armando Orfei e di Roberto Codaprin, si trova attualmente a 
Belluno.  
Le immagini che vi mostriamo si riferiscono al matinee di domenica scorsa, 26 maggio. 
  

 
 
Non occorre commentarle! 
Fa sempre piacere vedere un circo pieno e lo fa ancora di più specialmente di questi tempi! 
In bocca al lupo a tutti, sinceramente!!!    
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Ente Circhi e Anesv al Viminale 
30.05.2013 
 

 
 

Una foto di gruppo delle delegazioni Enc e Anesv riunite ieri al ministero dell’interno: il primo da sinistra è 
il segretario generale Anesv, Maurizio Crisanti 
 
da www.circo.it: "Ieri mattina il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, accompagnato 
da una delegazione di rappresentanti dei complessi italiani, e insieme al segretario generale Anesv, ha 
incontrato al Viminale il Viceministro Filippo Bubbico".  
 
da www.circo.it 
 
Ente Circhi e Anesv al Viminale 
Ieri mattina il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, accompagnato da una delegazione 
di rappresentanti dei complessi italiani, e insieme al segretario generale Anesv, ha incontrato al Viminale 
il Viceministro Filippo Bubbico. A tema la problematica delle aree pubbliche per l’attività dei circhi e dello 
spettacolo viaggiante, previste dalla 337 del 1968 ma che molti Comuni non hanno provveduto ad indivi-
duare e a mettere a disposizione. Si è parlato però anche d’altro, ma andiamo con ordine. 
La delegazione Enc, guidata da Antonio Buccioni, era composta anche da Elio Casartelli e Alberto Vas-
sallo del consiglio direttivo, oltre a Lino Orfei, Pino Piu in rappresentanza del Moira Orfei, l’ingegner Carlo 
Barillari e Maurizio Crisanti, segretario generale Anesv. 
Se ne diamo notizia solo oggi è perché da ieri il nostro sito, organo ufficiale dell’Ente Nazionale Circhi, è 
sotto “attacco” ed è stato necessario bloccare ogni tipo di attività. 
Torniamo al vertice che si è svolto ieri. A fianco del Viceministro dell’Interno, senatore Filippo Bubbico, 
c’erano il prefetto Romano, dirigente dell’ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale del D i-
partimento della Pubblica sicurezza e il prefetto Giuseppe Priolo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, oltre ad altri funzionari del ministero. 
L’Ente Nazionale Circhi ha consegnato al Viceministro un documento che riassume le informazioni es-
senziali che descrivono il settore del circo e dello spettacolo viaggiante, e che – partendo dall’articolo 9 
della legge 337 – spiega come l’attività svolta in forma itinerante dai circhi equestri e dai luna park, si con-
fronta quotidianamente con problematiche che, se non affrontate rapidamente, rischiano di condizionare 
pesantemente l’esistenza di questa antica e popolare forma di spettacolo. Nel faccia a faccia al ministero 
dell’Interno il documento è stato analizzato punto per punto. 
A 45 anni dalla emanazione della legge, numerose Amministrazioni comunali (compresi i principali capo-
luoghi) non hanno ancora provveduto ad individuare le aree. E nei Comuni che rispettano il dettato nor-
mativo, accade che ogni anno lo spettacolo viaggiante e circense è costretto a rinunciare ad aree tradi-
zionalmente occupate – a volte da un cinquantennio – perché adibite ad altri usi, e si trova costretto ad 
installare in spazi periferici, inadeguati sotto il profilo strutturale, dei collegamenti e della reddittualità.  
E.N.C. e A.N.E.S.V. pongono quindi con forza la richiesta che il circo e lo spettacolo viaggiante possano 
ritrovare una loro centralità nei contesti urbani, sia all’interno delle feste patronali e sia attraverso 
l’inserimento in luoghi centrali delle città. La maggior parte dei Paesi europei – Germania e Francia in 

http://www.circo.it/
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primo luogo – attribuiscono a queste espressioni dello spettacolo dal vivo una valenza culturale e identita-
ria che invece in Italia stenta ad attecchire nelle pubbliche amministrazioni, ed anzi non di rado viene vis-
suta con fastidio dagli amministratori pubblici, anche se riscontra il forte gradimento dei cittadini. In pas-
sato il ministero dell’Interno ha richiamato, attraverso le prefetture, le amministrazioni comunali a dare 
esecuzione all’articolo 9 della legge 337, e nelle forme e nelle modalità più consone al ministero 
dell’Interno, tale sollecitazione deve tornare ad essere posta per far si che un’arte antica e popolare come 
quella del circo e dello spettacolo viaggiante, possa continuare a vivere, ad animare le città e a consenti-
re ad imprese (circa 5100 quelle che fanno capo ai due settori) che danno lavoro a migliaia di addetti, di 
svolgere con profitto la propria attività. 
Fra le questioni poste dal documento consegnato al Viceministro e illustrato dalla delegazione Enc – A-
nesv, anche quella del rilascio della agibilità da parte delle commissioni di vigilanza sui luoghi di spettaco-
lo, la professionalizzazione dei gestori delle attrazioni e dei circhi equestri e i corsi per l’abilitazione fina-
lizzati ad attestare il corretto montaggio delle attrazioni. 
Anche il tema dei circhi con animali è confluito nella esposizione fatta al Viceministro. E’ stato infatti pre-
sentato a grandi linee il Regolamento per l’educazione e l’esibizione di animali nei circhi, e in particolare il 
presidente Buccioni ha denunciato il clima di intimidazione al quale viene sottoposto sempre più spesso il 
pubblico che si reca agli spettacoli di circo (oltre che i circhi stessi) attraverso i “presidi” di organizzazioni 
animaliste. L’Ente Nazionale Circhi chiede che il diritto alla libera manifestazione del pensiero si concret-
tizzi senza danneggiare l’attività delle imprese circensi e senza sfociare in comportamenti violenti, intim i-
datori, in provocazioni e ingiurie. 
“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo incontro”, commenta il presidente Buccioni, “che ci ha per-
messo di spiegare compiutamente le nostre esigenze e problematiche, trovando nel Viceministro e nei 
suoi collaboratori un atteggiamento di attenzione, ascolto e disponibilità che da anni non incontravamo 
nei rappresentanti del governo”. 
 
 
 

 
 
Da sinistra nella foto, Elio Casartelli, Lino Orfei, Pino Piu, Antonio Buccioni, il Viceministro Bubbico, il pre-
fetto Romano, mentre il primo da destra è il prefetto Priolo 
 
 
 

 
 
 

Saltimbanco  
30.05.2013 
 
Un bel "Saltimbanco" del Cirque du Soleil,con le sorelle Karin e Sarah Steben al trapezio e gli Alexis 
Brothers con il mano a mano! Uno spettacolo COMPLETO!!!   
 
da Youtube   http://www.youtube.com/watch?v=tDbvMs0Iu4Y  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tDbvMs0Iu4Y
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Amici diversabili incantati e divertiti dal Circo Orfei 
30.05.2013 
 

 

Putignano Ba - Risate, naso all’insù 
e occhi strabuzzati di meraviglia gra-
zie ai mirabolanti numeri artistici del 
“Circo Orfei” che il Comune di Puti-
gnano ha ospitato nei giorni scorsi. 
Questo il risultato di un'entusiasman-
te pomeriggio dei ragazzi diversabili 
che frequentano le associazioni “A-
mici dei diversabili” ed “Unitalsi” di 
Putignano. 
L’iniziativa è stata possibile grazie 
all’impegno dell’intera amministra-
zione e del Circo Orfei che si sono 
prodigati affinché si regalasse un 
pomeriggio di allegria a questi ra-
gazzi che, non a caso, sono stati ac-
compagnati proprio dall’assessore 
all'urbanistica Nicola Recchia. 

Pertanto Giampiero Mastrangelo ed Angela Todisco, rispettivamente presidenti degli “Amici dei diversabi-
li” e dell’Unitalsi, ringraziano le autorità locali per aver mostrato, ancora una volta, una grande sensibilità 
nei confronti delle persone meno fortunate della nostra comunità. Altro meritato ringraziamento va fatto 
allo stesso team del Circo Orfei che ha accolto con gioia l’invito. 
Sono state davvero tante le emozioni che si sono susseguite sulla grande pista: clown, trapezisti, illusio-
nisti, giocolieri, acrobati, eccezionali animali hanno trasportato gli spettatori in un mondo fantastico facen-
do scoprir loro il fascino immortale del circo dove arte, magia, fantasia, musica, passione si mescolano 
creando un microcosmo quasi surreale e decisamente coinvolgente. 
da informatissimo.net 
 

 

Due leoni bianchi al Cirque Pinder  
30.05.2013 
 

 
 
Tra i numerosi felini, tigri e leoni, di Frederic Edelstein si sono ora questi due bellissimi leoni bianchi!   
Come si può vedere dalla foto che vi mostriamo si tratta di due giovani esemplari in corso di addestra-
mento e che vedremo presto in pista! 
foto da ledauphine  
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E' scomparso Nenè Huesca  
31.05.2013 
 

 
 
Poco fa è scomparso Nenè Huesca. Aveva 92 anni.  
I funerali dovrebbero svolgersi lunedi 3 Giugno a Pescantina (VR). 
Vogliamo abbracciare tutta la famiglia Huesca invando le nostre sincere condoglianze. 
Un'altra perdita per il nostro circo.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Circus Toni Boltini 
31.05.2013 
 
Bellissime immagini del Circus Toni Boltini, dall'Olanda, del periodo 1960 - 1975!  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=aUO_bwjfhkU  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=aUO_bwjfhkU
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Alle porte di Firenze lo spettacolo del Circo di Vienna.  
31.05.2013 
 
Sotto il tendone eleganza e 
tradizione. In pista anche 
Giordano Caveagna con la 
sua Fiona, la piccola tigre alla 
quale ha salvato la vita. 
  
Alle porte di Firenze ha piantato 
il tendone il Circo di Vienna, a 
Bagno a Ripoli, su via Roma, 
poco dopo il confine comunale. 
Una lunghissima tradizione di 
famiglia quella dei Vassallo, 
proprietari di un’insegna storica 
del panorama circense naziona-
le, nata da una società italo au-
striaca e oggi orgogliosamente 
italiana. Il primo spettacolo oggi 
alle 17, per proseguire le repli-
che fino al 10 giugno, tutti i 
giorni  alle  17  e  21,  eccetto la 

 
Giordano Caveagna con la tigre Fiona 

la domenica, alle 16 e 18,30. Dopo essersi conteso lo scorso Natale il blasonato Medrano (che poi scelse 
Scandicci come piazza delle feste) Bagno a Ripoli si riappropria così dello spettacolo viaggiante in questa 
strana primavera che ha molto proprio del dicembrino.  Rullo  di  tamburini  dunque e riflettori accesi sulla 

 

sulla pista, per uno spettacolo curato nei minimi 
particolari, sottolinea la padrona di casa Helen 
Vassallo, dalle coreografie alle musiche fino ai 
costumi, per regalare emozioni, divertimento e 
quel pizzico di poesia che il tendone porta sem-
pre con sé. “Il nostro è un complesso a gestione 
familiare – ci dice, accogliendo la nostra visita a 
sorpresa  – che impiega una cinquantina di per-
sone tra manovalanza e artisti. Siamo animati 
dalla passione e della volontà di mantenere viva 
la tradizione più autentica della pista,  puntando  
sull’eleganza  e l’attenzione ai dettagli, fin 
dall’accoglienza del pubblico. Il circo si pensa 
sia uno spettacolo solo  per bambini,  ma non è 

così, è un’arte capace di conquistare tutti e ne abbiamo la conferma ogni sera dal calore e dai compli-
menti che riceviamo dagli spettatori di ogni età”. Tra i numeri in scaletta spicca una star dello chapiteau 
internazionale, il domatore Giordano Caveagna, reduce dalla tournèe europea col Medrano. Un direttore 
d’orchestra con le sue tigri, che non hanno mai conosciuto la frusta. Tra queste c’è anche Fiona, da lui 
stesso svezzata col biberon, e cresciuta in famiglia, dopo che la madre non solo l’aveva rifiutata, ma ave-
va tentato di sbranarla, staccandole la coda, appena partorita. La loro “storia d’amore” ha fatto il giro del  
mondo. Tutti gli animali del Circo di Vienna sono 
nati in cattività e amorevolmente accuditi, tanto 
che le nascite qui non sono cosa rara. L’ultimo lie-
to evento è una cucciola di lama peruviano. Tor-
nando allo spettacolo non mancheranno destrezze 
ginniche e acrobatiche, comicità e giocoleria. Da 
sottolineare un numero di magia e un esercizio a-
crobatico che vedrà protagonista un centauro in 
motocicletta e delle splendide ragazze. Per info e 
prenotazioni 3384490984 o anche tramite il profilo 
facebook Circo di Vienna - Vassallo.  
 
di Marco Predieri 
 
da quifirenze.corrierenazionale 
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Tantissimi Auguri Club Amici del Circo!!! 
01.06.2013 
 
 

 
 
 
Oggi è il compleanno del nostro Club!  
Compie 44 anni essendo stato fondato il 1° Giugno 1969 per volontà di Egidio Palmiri. 
Una giornata di festa per il Club che vogliamo condividere con tutti voi, Amici! 
E grazie a tutti quelli che stanno inviando auguri sulle pagine di Facebook! 
44 anni di cammino parallelo col mondo del circo, di passione, di amicizia verso tanti circensi. 
44 anni insieme! E quest'anno il C.A.de.C. festeggerà anche il suo 40° raduno annuale! 
100, 1000 di questi giorni! 
AUGURI!!!   

 

 
 
Grandeeeee. Maycol Martini ha 'girato' il quadruplo salto mortale al trapezio!!!   
01.06.2013 
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Un quadruplo, il suo primo quadruplo! 
Con la longia, ma girato benissimo. 
E' un vero fenomeno. E' la prima volta per un trapezista italiano, europeo, al trapezio tradizionale.  
Maycol un abbraccione da tutti noi. Ci fai commuovere. SEI GRANDEEEEEEEEE   
 
da face book   https://www.facebook.com/photo.php?v=462415833853382  
 

 
  

 
  
 
Primo quadruplo salto mortale per Maicol Martini!!!!! E’ record!!!! 
 
  
E' irrefrenabile e ormai ci ha abituato a grandi numeri e a grandi soddisfazioni. Ancora una volta Maicol 
Martini, 13 dimostra di essere il numero uno al mondo il primo ad aver effettuato il quadruplo salto morta-
le a quell'età. E' avvenuto tutto oggi poco dopo le 13 durante le prove sotto gli occhi attenti di papà Darix 
e del suo maestro René Rodogell: quest'ultimo ha anche filmato questo memorabile momento che vi mo-
striamo. "Ho sempre creduto in Maicol e Angela e so che loro lasceranno un segno indelebile, hanno vo-
glia, hanno grinta, hanno talento e non mollano mai. Testardi! Quando Maicol si pone un obbiettivo va fi-
no in fondo!" Questo è quanto ha detto Renè emozionato del quadruplo salto dei suoi due allievi prodi-
gio... E Maicol? Maicol pensa già avanti. " Un emozione incredibile - ci ha confidato - devo perfezionarlo e 
presentarlo tutte le sere per poi poter partecipar ad un altro festival importante regalando qualcosa che 
agli altri due festival non ho presentato". 
Dunque un vero e proprio fenomeno del volo che inorgoglisce ancora di più il circo italiano in tutto il mon-
do. 
  
Auguri Maicol !!! 
  
Ufficio stampa 
F.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?v=462415833853382
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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