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L'UniverSoul Circus a Houston  
25.08.2013 
 

 
 
Un bel servizio fotografico sull'UniverSoul Circus. Eccolo!    
da khou 
http://www.khou.com/news/slideshows/Photos-The-
UniverSoul-Circus-in-Houston-
219713561.html?gallery=y&img=4&c=y#/news/slide
shows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-
219713561.html?gallery=y&img=0&c=y&c=y&c=y   
 

 
 

Darix Martini stasera al tg1  
25.08.2013 
 

 

Sul ricorso vinto dal circo Orfei Mamma Mia di Darix Mar-
tini a Brindisi, questa sera nel corso del tg1 su Rai 1 delle 
ore 20 andrà in onda un servizio realizzato ieri al circo Or-
fei Mamma Mia e una intervista a Darix Martini.   
Sarà un botta e risposta tra l'imprenditore circense e il sin-
daco di Brindisi, quest'ultimo non vuole accettare la sco-
bfitta e ha minacciato un ricorso alla Consiglio di Stato.  
Quanta inportanza al mondo del circo... 
  
  
Ufficio Stampa 
F. P. 

 

 

http://www.khou.com/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=4&c=y#/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=0&c=y&c=y&c=y
http://www.khou.com/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=4&c=y#/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=0&c=y&c=y&c=y
http://www.khou.com/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=4&c=y#/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=0&c=y&c=y&c=y
http://www.khou.com/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=4&c=y#/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=0&c=y&c=y&c=y
http://www.khou.com/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=4&c=y#/news/slideshows/Photos-The-UniverSoul-Circus-in-Houston-219713561.html?gallery=y&img=0&c=y&c=y&c=y
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
25.08.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo!    
In copertina Vera, del balletto del Circo Charles Knie 
in una foto di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il Quick 
Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, 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  

 

 

 
 

Moira Orfei arriva a Bergamo 
25.08.2013 
 

 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Il circo di Moira Orfei arriverà a Bergamo un po' in ritardo rispetto alla tradizione: il prossimo venerdì. Il 
debutto sarà il 30 agosto alle 21.15 e lo spettacolo rimarrà al parcheggio dell'Oriocenter fino al 22 set-
tembre.  
È il terzo circo arrivato a Bergamo nella stagione estiva, dopo quello di Nando Orfei in maggio - ospite del 
parcheggio Auchan di via Carducci - e il circo acquatico della famiglia Zoppis, in giugno alla Celadina. Di 
sicuro il circo di Moira (che sarà sempre presente a tutti gli spettacoli) è la produzione più grossa, con 70 
autotreni, circa 150 persone e i tantissimi animali. Dopo l'esperimento del musical di due anni fa «Il bacio 
del leone», si torna al circo tradizionale, con tutti i classici numeri circensi e - naturalmente - gli animali.  
 
Il grande leone albino già protagonista del musical è in cartellone anche quest'anno, dato che il sottotitolo 
dello spettacolo è «Il leone Artù», ma tutta l'attenzione è riposta sulla regina del circo, Moira Orfei, icona 
dell'immaginario e della cultura popolare da quasi mezzo secolo, inossidabile nella sua enorme parrucca 
corvina e nel suo trucco pesante di occhi bistrati e vestiti in lamé. «Moira non ha mai dato una fregatura 
al suo pubblico - commenta Luca Alghisi, portavoce di Moira Orfei e addetto stampa -, da anni triboliamo 
con tutti i finti Orfei che ci sono in circolazione, ma più che parlare male degli altri ci piace ricordare da noi 
a prezzi popolari, poco più di dieci euro, si può assistere a uno spettacolo di livello». 
 
Le esibizioni si terranno tutti i giorni il pomeriggio alle 17.30 e la sera alle 21.15, tranne il martedì (giorno 
di riposo) e il pomeriggio del mercoledì. Il circo è un po' «in ritardo», rispetto agli altri anni perché si trova 
ancora a Jesolo, per sfruttare al massimo la presenza dei vacanzieri. Bergamo rimane una tappa fissa 
per il circo Orfei, che è di casa da più di quarant'anni. Con gli anni il circo si è evoluto, è diventato più raf-
finato, ma i numeri classici ci sono sempre. Moltissimi gli animali: elefanti, cammelli, un ippopotamo nano, 
cavalli di varie razze, zebre, tigri e il leone bianco. Tra i numeri più importanti quello di Stefano Orfei, figlio 
di Moira, ammaestratore di animali (in particolare tigri) pluripremiato al festival di Montecarlo; i trapezisti 
volanti Wulber, il duo Jostmann nel loro spettacolo di alta equitazione e i Triberti con i pattini a rotelle a-
crobatici. Non manca l'ultima generazione Orfei con i fratelli Moira e Walter junior, già promettenti acroba-
ti ed equilibristi. 
 
da ecodibergamo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un giocoliere...da identificare a "Quelli della Domenica" 
25.08.2013 
 
Nel 1968 il bravissimo Paolo Villaggio partecipò alla trasmissione tv "Quelli della domenica". Uno dei 
suoi personaggi più riusciti era il professor Kranz! Eccolo in una delle puntate dove chiede ad un signore 
del pubblico di provare a gionglare tre clave. Il signore del pubblico era Berto Caveagna, papà di Yuri, 
che salutiamo e ringraziamo per aver 'postato' questo video su Facebook.    
 

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=NeejCOoZnH8 
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Il servizio su Brindisi e il circo al TG1 di ieri sera 
26.08.2013 
 
Come vi avevamo annunciato il TG1 delle 20 di ieri sera ha trasmesso un servizio sul circo a Brindisi, o 
meglio della vittoria, grazie al ricorso al Tar, del Circo Orfei di Darix Martini contro l'ordinanza del Comune 
che vietava l'esibizione di animali. Il solito servizio sul circo...brutto. Qualche immagine degli animali in 
pista e allo zoo, un brevissimo intervento di Darix Martini, quello del sindaco di Brindisi che proclama: "la 
popolazione non li vuole". E come fa a dirlo? Al limite può dire che lui e la sua amministrazione non li vo-
gliono, ma anche se è stato eletto non può parlare a nome della popolazione!  
 

da RAI (dal minuto 29:50) 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-74d3992f-539b-4264-bcc9-
df36d8ef92a0.html  
 

 
  
 

 
 
 

La troupe Du Siêu Nhân al Festival du Val d'Oise 
26.08.2013 
 

 
 
Una troupe vietnamita al Festival International du Cirque du Val d'Oise, che si svolgerà a Domont, in 
Francia, i prossimi 27, 28 e 29 Settembre    
Si tratta della Troupe Du Siêu Nhân che unisce, nel numero che sarà presentato, esercizi di 'quadro ae-
reo' e di altalena russa, presentati fino ad ora esclusivamente da troupes nord-coreane. 
Questi artisti si sono formati alla Scuola Nazionale di Circo del Vietnam. Il numero è stato creato tra il 
2008 e il 2009 e ha partecipato con successo ai festival del circo di Albacete e dell'Avana nel 2010   
 

La Giuria 
 
Dr. Alain FRERE, Presidente della Giuria Consigliere speciale della Principessa Stéphanie di Mona-
co.Vice presidente del Consiglio generale delle Alpi-Marittime, Sindaco di Tourettes Levens. 
Francesco BOUGLIONE, Direttore del Cirque d’Hiver de Paris. 
Christian HAMEL, Presidente del Club du Cirque. 
Thierry FEERY, Direttore della Grande Fête Lilloise du Cirque. 
VU NGOAN HOP, Direttore del Cirque du Viet Nam. 
M. CAO Jianming, Direttore-aggiunto. Associazione degli acrobati della Cina. 
Catharina GASSER, artista di circo. 
Serge CALVIER, Responsabile della compagnia : Nils Obstrat 
HARMELIN Blandine, Direttrice artistica della compagnia Barriere. 
Véronique FLAGEOLET, Direttrice degli affari culturali CG 95.   
 
 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-74d3992f-539b-4264-bcc9-df36d8ef92a0.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-74d3992f-539b-4264-bcc9-df36d8ef92a0.html
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" A Cirkusz" 
26.08.2013 
 

 

Un bel libro fotografico sul 
circo!  
Il volume è stato realizzato 
in 4 anni dal fotografo Se-
bastian Sardi e raccoglie 
immagini scattate nei circhi 
svedesi. 
 
Può essere ordinato colle-
gandosi al sito: 
www.idraspublishing.com  
 
per informazioni: 
info@idraspublishing.com 

 

 

 
 

I Flying Cortes a Massy 
26.08.2013 
 
I Flying Cortes al Festival di Massy 2013!  

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=S-k37V01C2E&hd=1  

 
 

 

"Forza mortale": il nuovo show dei fratelli Zapashny 
26.08.2013 
 

 

I due fratelli Askold ed Edgard Zapashny saranno 
di nuovo in scena con un nuovo mega-spettacolo a 
partire dal 21 dicembre prossimo.  
Sarà, come sempre, la grande Luzhniki Arena di 
Mosca ad ospitare gli spettacoli. 
Una grande e nuovissima produzione piena di idee, 
di artisti e di grandi numeri. 
Aspettiamo di avere maggiori notizie e di vedere le 
immagini!!!  

 

http://www.amicidelcirco.net/www.idraspublishing.com
mailto:info@idraspublishing.com
https://www.youtube.com/watch?v=S-k37V01C2E&hd=1
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Circo estate 2013: stasera alle 21:05 su RAI3 
27.08.2013 
 

 
 
Cosa succede se il direttore di un circo scrittura due clown diversi per lo stesso ruolo in un unico spetta-
colo? Per un errore del direttore del nostro Circo Estate di RaiTre in onda su Raitre martedì 27 agosto 
alle ore 21.05   Andrea Lehotska se la dovrà vedere con il clown dei clown, David Larible, in una sfida a 
suon di gag per dimostrare di essere all'altezza di un maestro del tendone, famoso in tutto il mondo per la 
sua arte circense. Un campionario delle discipline più disparate condite da una sana e stimolante rivalità. 
   
Intanto dal Festival del Circo di Montecarlo, Ainette Stephens presenta numeri da togliere il fiato per l'e-
mozione e il divertimento: il poetico equilibrismo di Ernest Palchikov; la barra russa del trio The White 
Crow; l'esilarante marionetta robotica dei Frères Taquins; i fachiri poco credibili con Otto e Mr Lorenz. 
Una menzione a parte meritano i numeri del Circo Medrano (già vincitore in passato di due clown d'oro, 
unico circo italiano a vantare questo primato), in questa puntata mai così numerosi e variegati: dal passo 
a due ai cavalli in libertà , fino alla fantasia equestre gitana della ormai celebre famiglia Casartelli.  
 
da RAI  

 

 
 

Il 'Circo delle Mille e Una Notte' nel 1975 
28.08.2013 
 
Immagini del 'Circo delle Mille e Una Notte' di Liana, Nando e Rinaldo Orfei, nel 1975!    

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=tPJvQVClskU  

 
 

 
 

Il Circo Jumbo nel 1978 
28.08.2013 
 
Immagini del Circo Jumbo, della famiglia di Darix Togni, nel 1978!  

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=OvOiuTRe3L4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPJvQVClskU
https://www.youtube.com/watch?v=OvOiuTRe3L4
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Il Circo della famiglia Piedon a Mentone sino a mercoledì 
28.08.2013 
 

 
 
Lo spettacolo si svolge secondo un ritmo veloce quasi senza pausa. La famiglia Piedon ti riempirà di feli-
cità con magia e entusiasmo. Il famoso clown del circo Arlette Gruss, Mathieu, ha raggiunto la squadra 
della famiglia per la tournée estiva. 
Piedon è un circo familiare nel quale ognuno sa fare tutto: dalle acrobazie sofisticate e pericolose alla di-
stribuzione di dolcetti durante l’intervallo.  
Se esiste un gene dello spettacolo, vero è che la famiglia Piedon ne sia dotato.  
Infatti, la passione del circo si trasmette da cinque generazioni  per William e, più ancora per sua moglie 
Katia, che viene da una grande famiglia ci circo.  
Anche gli animali (cane, gatto e una piccola capra equilibrista) curati come dei principi fanno parte della 
famiglia e sono trattati con gentilezza.  
Lo spettacolo si svolge secondo un ritmo veloce quasi senza pausa,  
La famiglia Piedon ti riempirà di felicità con magia e entusiasmo. Il famoso clown del circo Arlette Gruss, 
Mathieu, ha raggiunto la squadra della famiglia per la tournée estiva.  
Grandi appassionati di circo, Mathieu e i Piedon hanno sempre avuto il cuore di esibirsi insieme per offri-
re uno show ancora più divertente al pubblico.  
  
Il Circo della famiglia Piedon rimarrà a Mentone per:  
  
Martedì 27 agosto, ore 20.30  
Mercoledì 28 agosto, ore 18.00  
Sul Parcheggio del Parco Koaland, avenue de la Madone. 
  
Sara Contestabile  
da montecarlonews 
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Il clown preferito di Blackpool sarà presto nella sua nuova casa 
28.08.2013 
 

 
 
Il lavoro di riparazione della statua di Charlie Cairoli sta procedendo bene. 
La notizia ufficiale dovrebbe arrivare tra non molto e la statua dovrebbe essere collocata nella Blackpool 
Tower, dove Charlie era la stella del Tower  Circus.  
Il monumento in vetroresina è stato collocato originariamente a Stanley Park nel mese di aprile, ma dopo 
che è stato danneggiato, sono state fatte molte richieste per poter sistemare e vedere la statua in qualche 
luogo sicuro. 
Il manager del Blackpool Tower Kate Shane ha dichiarato: "Abbiamo scelto un posto per Charlie tra il 
quinto e il sesto piano”. 
"E 'all'interno di una delle aree libere così tutti saranno in grado di venirlo a vedere”. 
"La statua sarà collocata in una nicchia, circondata da informazioni e con alcune tende rosse per dare 
una corretta sensazione di circo”. 
"Sarà una grande opportunità per fare delle foto". 
La statua di Charlie Cairoli è attualmente in un magazzino, dove è sono in corso i controlli per assicurarsi 
che sia in ottime condizioni in vista dell’inaugurazione nella sua nuova sede nella Torre". 
 
da blackpoolgazette 

 

 
 

Norman Barrett 
28.08.2013 
 
Il bravo e simpatico showman britannico Norman Barrett, con i suoi pappagallini, a "Le Plus Grand 
Cabaret du Monde". E' l'attuale ringmaster dello Zippos Circus in Gran Bretagna. 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=491ckTu9948 
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XV° Festival di Latina: In memoria di Giulio Montico 
29.08.2013 
 

 
 

15° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 17 - 21 Ottobre 2013 
www.festivalcircolatina.com 

  
Flash del 29 Agosto 2013 
  
In memoria di Giulio Montico 
  
A 5 anni dalla sua scomparsa, il commosso ricordo di Giulio Montico, ideatore ed anima del “Fe-
stival Internazionale del Circo – Città di Latina”: Santa Messa in suo suffragio Domenica 1 Set-
tembre alle ore 19.00 presso la Parrocchia di Borgo Podgora (LT). 
   
  
Mentre fervono i lavori di allestimento dell’imminente 15^ edizione del “Festival Internazionale del Circo – 
Città di Latina”, si avverte più che mai viva la memoria di Giulio Montico. 
  
Giulio Montico nasce a Cona (Venezia) il 24 Settembre 1940 da Antonio Montico e Bianca Salvi. A Giulio, 
primogenito, viene dato dai genitori il nome di suo nonno. Egli fin da bambino respira l’aria del Circo: il 
“Circo Montico”, diretto da papà Antonio, intraprende una nuova attività nel secondo dopoguerra; risale al 
1955 l’acquisto del primo elefante del Circo ed al 1958 l’acquisto dei primi grandi felini. Appena diciotten-
ne Giulio diviene l’addestratore degli animali del Circo di famiglia. Il suo estro ed il suo talento, tuttavia, 
appaiono già allora notevoli; Giulio non è solo esperto ed attento compagno dei suoi animali, egli  ap-
prende tante discipline care alla tradizione circense: è acrobata, clown e giocoliere. Dopo la chiusura del 

http://www.festivalcircolatina.com/
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“Circo Montico”, Giulio intraprende una brillante carriera artistica che lo porta a lavorare nei più importanti 
circhi italiani degli anni ’70 tra i quali il Circo Togni, il Medrano ed il Circo Orfei. Il 16 Novembre 1966 Giu-
lio sposa la donna della sua vita: Mirella Iuliano. Il loro è un amore totalizzante che li vedrà sempre ed 
ovunque fianco a fianco. Felici. La grande prova d’amore che Giulio dà alla sua compagna è la scelta di 
sospendere la propria carriera artistica nel 1978: Giulio ritiene che i suoi  continui spostamenti in Italia ed 
oltre confine possano non essere di giovamento alla nascente famiglia Montico: Giulio e Mirella scelgono 
di stabilirsi dunque a Latina, rinunciando al fascino della vita itinerante. Latina, scelta da Giulio perché ri-
tenuta ideale per crescere dei bambini, diviene la nuova casa dei Montico e dei loro quattro figli: Fabio, 
Fabiola, Fabrizio e Flavia. Latina diviene anche la sede dell’impegno imprenditoriale di Giulio, creatore di 
aziende oggi affermate nell’ambito dello spettacolo viaggiante e degli allestimenti per lo spettacolo dal vi-
vo. Giulio manca inaspettatamente e prematuramente all’affetto dei suoi cari il 1° Settembre 2008 alla vi-
gilia della decima edizione del Festival. Il vuoto che egli ha lasciato è sempre vivo tra i tanti operatori del 
Circo che lo hanno conosciuto e che, indistintamente, lo hanno amato come artista, e prima ancora come 
uomo. 
  
Nonostante la prematura scomparsa di Giulio Montico, la produzione del Festival sta lavorando nel solco 
di quanto da lui desiderato, realizzato ed umilmente insegnato a quanti, tra familiari ed amici, hanno volu-
to da lui apprendere: in tal senso, la “Special Anniversary Edition” del “Festival  Internazionale del Circo – 
Città di Latina”, in scena a Latina dal 17 al 21 Ottobre prossimi, sarà assolutamente dedicata alla sua 
memoria.  
  
Il ricordo dell’uomo Giulio Montico e la preghiera in suo suffragio, saranno officiati Domenica 1 Settem-
bre, alle ore 19.00, presso la Parrocchia di Borgo Podgora (Latina). 
 
da Ufficio Stampa   
 
 

 
 

Circo, clown e volontariato per un grande evento benefico 
29.08.2013 
 

 
 
Un evento di solidarietà promosso da Leris Colombaioni. Il prossimo 7 settembre a Nettuno. Ecco l'ar-
ticolo di 'Circo.it'   
 
da www.circo.it 
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Circo, clown e volontariato per un grande evento benefico 

Leris Colombaioni fra Antonio Buccioni e Marco 
Zilia della Onlus Piccola Famiglia (Angeletti Photo) 

“Tutti insieme per un sorriso”: è questo il titolo del 
grande evento di solidarietà che si tiene il 7 set-
tembre 2013, dalle ore 16 alle 20, al Parco Pala-
tucci (ex Loricina) di via Lombardia a Nettuno, pa-
trocinato dal Comune di Nettuno. 
L’iniziativa è promossa da Leris Colombaioni, ulti-
mo discendente di una delle più antiche famiglie 
italiane di clown (il padre “Nani” ha a lungo lavora-
to anche nel cinema, compresa la storica pellicola 
“I Clown” di Federico Fellini) e fra i più significativi 
esponenti della clownerie in ambito nazionale. Le-
ris Colombaioni è da anni impegnato, oltre che con 
un proprio circo, anche nella esperienza di “clown 
di corsia”, mosso dalla tenace speranza di poter 
portare un po’ di serenità e allegria ai tanti bambini 
costretti per lunghi periodi a vivere in un reparto 
ospedaliero. 
Insieme a Leris Colombaioni e al suo Circo Ercoli-
no, a promuovere “Tutti insieme per un sorriso” c’è 
l’Associazione Onlus L’Aquilone Iqbal e saranno 
presenti alla manifestazione numerose realtà del 
volontariato sociale: 

Avis, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), FNC, Federazio-
ne Nazionale Clowndottori. 
Veniamo all’aspetto più importante, che è lo scopo benefico dell’iniziativa. “Vogliamo contribuire – e mi 
auguro in maniera significativa, ma questo dipenderà dalla partecipazione e dalla generosità della gente 
– ad acquistare la nuova TAC dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sede di Palidoro, di cui la struttura 
ha assolutamente bisogno”, spiega Leris Colombaioni. “Molto volentieri ho raccolto l’invito che mi è arri-
vato da alcuni volontari che conoscono il mio impegno nella clownterapia e mi sono messo a disposizione 
per organizzare il tutto”. E a questo proposito il “dottor clown” Colombaioni ci tiene a sottolineare un a-
spetto: “L’intero ricavato andrà interamente per l’acquisto della TAC, nessuna delle persone coinvolte 
nell’evento avrà nemmeno il minimo ritorno economico, il ricavato sarà devoluto al cento per cento 
all’Ospedale, ed anzi anche noi ci impegniamo di tasca nostra per contribuire alla raccolta fondi. Nulla di 
quello che si raccoglierà andrà a persone o società private che si esibiranno nel parco”. 
I fondi, appunto, arriveranno da una sorta di biglietto d’ingresso, con offerta minima di 5 euro, e da una 
serie di attività che si svolgeranno all’interno del parco il cui ricavato andrà anch’esso per la buona causa: 
vendita di dolci, pizzette, crepes, zucchero filato, bombe calde, pop corn, eccetera, partendo da una offer-
ta minima di 1 euro. Molte le attrazioni presenti per la gioia di grandi e piccini, che potranno così trascor-
rere un lungo e stimolante pomeriggio: esposizione di splendide e super tecnologiche auto Tuning, di Fer-
rari e Fiat Abarth grazie al coinvolgimento di alcuni Club che le hanno gentilmente messe a disposizione 
per contribuire alla raccolta fondi. Non mancherà un’area coi giochi gonfiabili per i bambini, il teatro viag-
giante con lo spettacolo portato in scena da Leris Colombaioni, e una ricca e variegata animazione: 
clown, trampolieri, mascotte e supereroi, fino ad una vera perla, rappresentata dalla esposizione dell’auto 
Saetta McQueen dei celebri cartoni animati, per finire con l’esibizione degli acrobati su quattro ruote, gli 
action stuntman del Folco Team di Roma.  “Tutti insieme per un sorriso” terminerà con quella che si po-
trebbe definire l’operazione trasparenza, per assicurare che nemmeno un centesimo non finisca destinato 
allo scopo per il quale il progetto è stato ideato. “Vogliamo dimostrare che non ci saranno passaggi di 
mano dei soldi raccolti, le offerte saranno messe dal pubblico dentro a dei contenitori che al termine 
dell’evento porteremo al campo sportivo adiacente al parco. Lì saranno aperti davanti a tutti e contato il 
denaro raccolto, quindi comunicherò la cifra all’area di volo di Nettuno dove un velivolo si alzerà in volo e 
un paracadutista si lancerà sul campo sportivo con infilato nella tuta il biglietto sul quale è stato scritto 
l’importo raccolto. Appena toccata terra leggerà la cifra a tutti i presenti”. I paracadutisti porteranno a terra 
anche una bandiera con un enorme “grazie”. 
Numerose le autorità presenti che porteranno il loro saluto, dall’Amministrazione comunale di Nettuno al 
Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dal presidente dell’Ente Nazionale Circhi An-
tonio Buccioni a Roberto Frangini dell’Associazione L’Aquilone. 
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Un'intervista all'addestratore di elefanti Tim Frisco 
29.08.2013 
 
Il Presidente della Circus Fans Association of America Gary Payne intervista l'addestratore di elefanti 
Tim Frisco. 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Y9zbpdfCIeU&hd=1  

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Lite da circo per la giunta 
30.08.2013 
 
Si smorzano i toni dell'infervorata battaglia del sindaco di Brindisi del Pd, Mimmo Consales, contro gli a-
nimali nel circo, come riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it. «Non sono benvenuti nella nostra città, andrò 
fino al Consiglio di Stato, certo di aver ragione», aveva detto. Il Tar però ha sospeso la sua disposizione, 
secondo la quale il circo «Darix presenta Orfei» non avrebbe potuto esibirsi se nello spettacolo compari-
vano animali. Consales non si sente «domato» e anzi ci riprova: «I giudici entreranno nel merito della 
sentenza il 4 settembre, fino ad allora nessun circo con animali entrerà in città.  
Restiamo nella nostra posizione e l'affermeremo finché ci sarà consentito». Deciso e sicuro di aver ragio-
ne, il sindaco, tanto da immaginare un botta e risposta tra lui, la sua giunta ed il Tar. In mezzo Darix Mar-
tini, patron della compagnia che commenta: «Siamo in regola, sfido gli animalisti a venire a controllare. A 
Brindisi abbiamo sempre un grande successo». E sì, perché pare che ai cittadini di Brindisi il circo con gli 
animali sia molto gradito. 
 
da ilgiornale  
 
 
 
 

 
 
 
 

Semen Krachinov 
30.08.2013 
 
Il bravo giocoliere Semen Krachinov, già vincitore dell'Oro a Latina, qui a "Le Plus Grand Cabaret du 
Monde"!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=_t2CQ3M8jbs  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Y9zbpdfCIeU&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=_t2CQ3M8jbs
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La pubblicità del Circo Moira Orfei a Bergamo 
30.08.2013 
 
L'amico Matteo Scuizzato, che ringraziamo, ci ha inviato alcune belle immagini della pubblicità del Circo 
Moira Orfei a Bergamo. Eccole!   
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Gran debutto del circo Orfei E Moira replica agli animalisti 
31.08.2013 
 

 

Il circo di Moira Orfei ha 
debuttato ieri sera al 
parcheggio dell'Orio-
center dove il tendono 
rimarrà issato fino al 22 
settembre. Una produ-
zione imponente, con 
70 autotreni, circa 150 
persone e tantissimi a-
nimali: elefanti, cammel-
li, un ippopotamo nano, 
cavalli di varie razze, 
zebre, tigri e il leone 
bianco.  
Le esibizioni si terranno 
tutti i giorni il pomeriggio 
alle 17,30 e la sera alle 
21,15, tranne il martedì 
(giorno di riposo) e il 
pomeriggio del merco-
ledì. 
Dopo l'esperimento del  

 
musical di due anni fa «Il bacio del leone», si torna al 
circo tradizionale, con tutti i classici numeri circensi e - 
naturalmente - gli animali. Il grande leone albino già 
protagonista del musical è in cartellone anche 
quest'anno, dato che il sottotitolo dello spettacolo è «Il 
leone Artù», ma tutta l'attenzione è riposta sulla regina 
del circo, Moira Orfei, icona dell'immaginario e della 
cultura popolare da quasi mezzo secolo, inossidabile 
nella sua enorme parrucca corvina e nel suo trucco 
pesante di occhi bistrati e vestiti in lamé. 
Tra i numeri più importanti quello di Stefano Orfei, fi-
glio di Moira, ammaestratore di animali (in particolare 
tigri) pluripremiato al festival di Montecarlo; i trapezisti 
volanti Wulber, il duo Jostmann nel loro spettacolo di 
alta equitazione e i Triberti con i pattini a rotelle acro-
batici. Non manca l'ultima generazione Orfei con i fra-
telli Moira e Walter junior, già promettenti acrobati ed 
equilibristi.  
Di tutti i carrozzoni del circo venuti a Bergamo 
quest'anno, quello di Moira Orfei è l'unico ad avere 
ancora un nutrito «cast» di animali. Malgrado le cre-
scenti proteste animaliste e gli alti costi di gestione - 
spese veterinarie, di cibo, di alloggio, trasporto, cura - 
gli Orfei tengono fede alla tradizione e respingono ogni 
accusa di maltrattamento.  
Si definiscono un circo modello da questo punto di vista e promettono che agli animali non rinunceranno 
mai perché «Sono e saranno sempre nostri partner privilegiati e amati». 
 
da ecodibergamo  
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I fratelli Rossi al Circus Krone 
31.08.2013 
 

 

Una bellissima notizia: Alejandro e Richard Ros-
si, col loro numero di icariani, saranno al Circus 
Krone, in Germania, per la prossima stagione 
2014! 
 
I due fratelli stanno per concludere la stagione con 
il Cirkus Brazil Jack in Svezia e i prossimi 12 e 13 
ottobre saranno in Francia al 2° Festival du cirque 
de Loiret. 
 
Un grande risultato per questi due giovanissimi 
che, come sappiamo, si sono formati all'Accade-
mia d'Arte Circense di Verona! 
 
Bravi. Complimenti! 
 

 

 
Alex Michael al Cirkus Arena e... 
31.08.2013 
 

 

Alex Michael, con il suo nuovo numero aereo, si 
trova attualmente in Svezia al Cirkus Olympia 
dove la stagione si sta concludendo 
Da Olympia è in pista anche sua moglie Sirle col 
numero di antipodismo. 
Una stagione si sta per concludere, ma natural-
mente si stanno già concretizzando opportunità di 
lavoro per i prossimi mesi. 
Alex parteciperà infatti al prossimo Festival du Cir-
que de Loiret, in Francia, i prossimi 12 e 13 otto-
bre. 
Sarà quindi al Festival International du Cirque de 
Grenoble, dal 21 al 24 novembre prossimi. 
Feste di Natale a Norimberga con una delle produ-
zioni invernali di Flic Flac! 
La prossima stagione 2014 sarà invece in tournée 
in Danimarca con il Cirkus Arena! 
Bravo. Complimenti! 
Un saluto da tutti noi! 
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Gli elefanti di Mario Spindler 
31.08.2013 
 
Gli elefanti del Circo Berolina, in Germania, col loro addestratore Mario Spindler  

da YouTube   http://www.savetubevideo.com/?v=F-v7jDoeRRo 

 
 

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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