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Auguri Michael  
17.11.2013 
 

 
 

 

Compie oggi, 14 anni, l'enfant prodige, il campione 
orgoglio del nostro paese Michael Martini figlio di 
Darix e Sabrina dell'Acqua. 
Un giorno di festa per tutto il complesso Martini-
Orfei che chiude un anno di grandi traguardi rag-
giunti dal giovane Michael. 
Primo premio al Festival di Montecarlo a febbraio, 
guinnes dei primati a giugno, la visita ai due Papi 
prima Papa Benedetto XVI lo scorso dicembre e 
poi giorni fa a Papa Francesco. 
Che dire che Micheal è una sorpresa vivente un 
giovane che continua a regalare gioie e momenti di 
brivido. 
Auguri MIchael  campione  orgoglio Italiano!!! 
 
Ufficio stampa 
F.P. 
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Maycol Errani a 'In onda con voi' 
17.11.2013 
 
Si conclude oggi la tournée 2013 del Circo Knie. Ecco una partecipazione televisiva di Maycol Errani 
che parla (e molto bene!) dell'ambiente e della vita del circo.   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=uAuPL0v-YCE&hd=1 
 

 
 

 
 

Un bellissimo servizio sul Circo Knie! 
17.11.2013 
 
A conclusione della tournée 2013 ecco un bellissimo servizio televisivo sul Circo Knie!!!   
 

da rsi     http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/ilquotidiano?po=4739fe1b-883d-492c-
aacd-63493d0d94ac&date=15.11.2013#tabEdition  

 
 

 
 

David Larible al Circo Knie! 
17.11.2013 
 

 

Il nostro grande clown David Larible sarà al Circo 
Knie nella prossima stagione 2014!!! 
Si è appena conclusa a Lugano la stagione 2013 
del Circo Knie. 
La prossima vedrà in pista il nostro grande clown 
David Larible! 
Dopo il grande spettacolo di questa stagione 2013 
se ne preannuncia un altro altrettanto forte, se non 
di più! 
Grande David e grande KNIE!!! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uAuPL0v-YCE&hd=1
http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/ilquotidiano?po=4739fe1b-883d-492c-aacd-63493d0d94ac&date=15.11.2013#tabEdition
http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/ilquotidiano?po=4739fe1b-883d-492c-aacd-63493d0d94ac&date=15.11.2013#tabEdition
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Il Circo Berolina nel 1986 
17.11.2013 
 
Bellissime immagini del Circo Berolina nel 1986. All'epoca agiva nella DDR, prima della riunificazione 
delle due Germanie!"  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=0mjPsHEq39c&hd=1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
18.11.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
 
In copertina Natália Demjén al XV° Festi-
val Internazionale del Circo "Città di Lati-
na" in una foto di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune no-
vità: il Quick Reponse Barcode. Si tratta 
di un codice posto accanto ai link tramite 
il quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro di-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardate-
lo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée 
curate da Luciano Ricci 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0mjPsHEq39c&hd=1
https://www.facebook.com/natalia.demjen
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.47 – 24 novembre 2013 
 

7 

Conclusasi oggi la 95esima tournée del circo Knie 
18.11.2013 
 

 
 
L'impresa circense torna ora a Rapperswil (SG) per la pausa invernale 
LUGANO - Si è conclusa oggi a Lugano la 95esima tournée del circo Knie. La carovana ha girato la Sviz-
zera per otto mesi, passando per 43 località e proponendo 351 spettacoli. L'impresa circense torna ora a 
Rapperswil (SG) per la pausa invernale. 
Il 95esimo tour, intitolato "émotions", ha visto, come tradizione vuole, i rappresentanti di tre generazioni 
della famiglia Knie esibirsi con i loro cavalli ed elefanti asiatici per offrire al pubblico momenti di magia e 
sana ilarità, ricorda un comunicato odierno. In totale, la carovana ha percorso oltre 2'700 chilometri su ro-
taia e altri 3'500 su strada. 
"Ci lasciamo alle spalle una tournée riuscita. I dati della nostra azienda sono impressionanti: durante 243 
giorni i nostri collaboratori hanno sostato in 43 città (...). Grazie a una logistica perfettamente rodata e 
un'organizzazione accorta tutti i 351 spettacoli previsti si sono svolti secondo programma", ha affermato il 
direttore tecnico Franco Knie, citato nella nota. 
La prossima tournée partirà giovedì 27 marzo e si concluderà il 23 novembre 2013. Sono previste nuo-
vamente 42 tappe in tutta la Svizzera. 
 
ATS 
da tio  
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Cirque Amar ad Autun 
18.11.2013 
 
L'arrivo, il montaggio e la parata del Cirque Amar ad Autun, in Francia. 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=pY9g8uViPLs&hd=1 
  

 
   
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pY9g8uViPLs&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=pY9g8uViPLs&hd=1
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5 giorni al Raduno del Club Amici del Circo! 
18.11.2013 
 
 

 
 
Mancano solo 5 giorni al Raduno del Club Amici del Circo che si terrà a Milano il prossimo sabato 23 
novembre al Circo Moira Orfei!  
Abbiamo utilizzato questa bella immagine realizzata dal giovanissimo Amico Thomas Zerbato (utilizzando 
una foto dell'amico Giovanni Lagorio, che cogliamo l'occasione per salutare). 
Dimostra entusiasmo come dobbiamo dimostrare tutti noi per ritrovarci ancora una volta sotto uno chapi-
teau per il nostro raduno annuale. 
Sarà una bella festa con i nostri amici circensi. 
Un'occasione per essere insieme ancora una volta 
E allora A PRESTOOOOOOOOOOOO   
 

 
 

Lieto evento in casa Martini-Orfei 
19.11.2013 
 
Questa mattina alle ore 10 a Napoli è nata Alexis Martini figlia di Sabrina Dell'Aqcua e Darix Martini. E-
mozionati Maicol, Angela e Yuri che erano tutti in clinica ad attendere il momento di festa. Intanto al circo 
Martini-Orfei a Molfetta si sta preparando la grande festa per il ritorno a casa di mamma sabrina e del suo 
nuovo gioiello !!! 
  
Tanti tanti auguri da tutti noi del Club Amici del Circo! 
 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.47 – 24 novembre 2013 
 

9 

Il “Circo di Barcellona” non può esibirsi a Bollate 
19.11.2013 
 

 
 
 
La scorsa settimana in molti negozi di bollate e dintorni sono comparsi dei manifesti in cui si annunciava il 
ritorno di un circo a Bollate, dopo tanti anni. Si tratta del “Circo di Barcellona”, uno dei 10 più importanti 
d'Italia. Il primo spettacolo doveva essere venerdì 8 novembre in un'area di via Piave tra l'ospedale e la 
casa per anziani.   
Diverse persone si sono recate lì quella sera ma non hanno trovato nulla, nemmeno il tendone da circo. 
Cosa è successo? IL problema centrale è nato dalla Pgt: l'area adibita inizialmente per lo spettacolo, cioè 
a Cassina Nuova, aveva un cavo dell'alta tensione che impediva al tendone di venir montato. A quel pun-
to ha cercato di ottenere l'area di via Piave appartenente all'azienda ospedaliera, ma l'area non è stata 
concessa. Alla fine della vicenda, il Circo di Barcellona se ne va da Bollate con le ossa rotte: 43 persone 
non hanno potuto lavorare per due settimane, inoltre si sono presi ben tre verbali dai vigili: uno per affis-
sione abusiva, uno per l’occupazione senza permesso dell’area di via Piave con alcune strutture e uno 
legato all’ordinanza di sgombero a cui non hanno ottemperato subito. 
 
da ilnotiziario  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I Fornasari da Benneweis nel 1980 
19.11.2013 
 
I fantastici Fornasari, al trampolino elastico, nel 1980 al Circus Benneweis a Copenhagen.  Possiamo 
vedere, tra gli altri esercizi spettacolari, un triplo salto mortale in avanti con mezza piroetta, in seconda 
colonna, e un salto mortale con tripla piroetta in terza colonna!!!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=c5IxQuZHqRE&hd=1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=c5IxQuZHqRE&hd=1
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XXX° Golden Circus: comunicato n° 5 
19.11.2013 
 

 
 
NEWS n. 5 del 18 Novembre Come ogni anno, anche a questa importante edizione il Golden Circus non 
dimentica di sottolineare il connubio profondo che sussiste tra l’arte di fare spettacolo, e quindi l’arte di 
saper comunicare la bellezza della creatività e di favorirne la condivisione, e il sostegno a cause sociali di 
particolare rilevanza poiché rivolte alle fasce più deboli e sensibili, come quella degli anziani, dei bambini 
e degli ammalati. 
A riguardo vogliamo ricordare i progetti Generazione N – Nonni e nipoti al circo che, in versioni sempre 
nuove, viene di anno in anno promosso sul territorio nel segno dello scambio come prodotto di ricchezza 
per le generazioni. Degna di nota è anche la collaborazione che nella XXVIII edizione il Golden Circus ha 
avviato con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma nell’ambito del progetto Aiutiamo il futuro a di-
ventare grande, raccolta fondi destinata alle attività svolte dalla stessa struttura ospedaliera. Sempre ai 
bambini è stata dedicata la XXV edizione, con una raccolta fondi da destinare al progetto Telefono Azzur-
ro. Perché tutti i bambini possano essere felici.  
Ma va fatto cenno anche agli svariati Gala di apertura dedicati proprio alla solidarietà per le famiglie meno 
abbienti, alle case famiglia, alle parrocchie, alle emergenze freddo che affliggono i più poveri, agli amma-
lati che ricevono cure e assistenza dall’ospedale domiciliare Auser Lazio, per essere davvero vicini alla 
gente e con la gente in un momento di festa.  
Quest’anno, in occasione della ricorrenza della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia del 20 
novembre1989, il Golden Circus parteciperà all’iniziativa La settimana dei Diritti “Diritto al Divertimento”, 
(16 - 24 novembre p.v.) promossa dalla Biblioteca Casa dei Bambini di Roma Capitale. Aderirà con il 
proprio Duo Circus Follies Clown-Giocolieri e con la partecipazione straordinaria di Liana Orfei  
(Per info: CASA DEI BIMBI, Via Libero Leonardi 153 - 00173 Roma, Tel. 06.45460381, casadeibim-
bi@bibliotechediroma.it ) 
 
da Ufficio Stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:casadeibimbi@bibliotechediroma.it
mailto:casadeibimbi@bibliotechediroma.it
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Il Salon du Cheval de Paris 
20.11.2013 
 

 
 
 
Dopo 'Opera' a Fieracavalli a Verona Antonio Giarola curerà la regia del 'Salon du Cheval de Paris'. 
Ecco il programma!  
Ecco l'elenco degli artisti italiani che parteciperanno a HORSEMUSIC alla Nuit du Cheval nell'ambito del 
Salon du Cheval di Parigi: 
 
Gregory Ancelotti 
Silver Massarenti con la ballerina Anissa Bertacchini 
Bartolo Messina 
Salvatore Improta (Sasà) 
Silvia Elena Resta con Nicoletta Amaduzzi, Federico De Sandre e Simonetta Ferrarin 
Ospite speciale, la violinista Saule Kilaite 
 
A questi artisti si aggiungeranno Lorenzo (il 30 nov. e l' 1 dic.); 
Jean Francois Pignon (il 5 dicembre); 
I Cascadeurs de Paris di Mario Luraschi (che non sarà presente) con il debutto di suo figlio dodicenne 
Marco Luraschi; 
La Garde Républicaine (con un carosello di cavalli e moto) 
ed altri artisti francesi 
 
L'aiuto regia sarà come sempre di Dario Milanese e i testi di Uberto Martinelli 
Fotografa ufficiale di scena sarà Laura Santelli 
 
 
da Antonio Giarola  
 

 
 

Arriva il Circo Jumbo 
20.11.2013 
 
'Arriva il Circo Jumbo': l'arrivo in stazione, il montaggio, la parata! Bellissime immagini di 40 anni fa 
grazie ai video realizzati da Otello Bacci, il presentatore dello spettacolo! Che meraviglia!!! 
 

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=Fn62JLuvUxI 
 

 
   
 

https://www.facebook.com/anissa.bertacchini?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/bartolo.messina.90?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/simonetta.ferrarin?directed_target_id=0
https://www.youtube.com/watch?v=Fn62JLuvUxI
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Il nuovo chapiteau di 'Salto Natale' 
20.11.2013 
 

 
 
Il magnifico, nuovissimo chapiteau di 'Salto Natale'!!!   
E' semplicemente bellissimo. Che altro possiamo dire? 
Sarà utilizzato a Zurigo per il prossimo spettacolo che sarà in cartellone dal 21 novembre prossimo fino al 
5 gennaio 2014.  
Complimenti a Rolf e Gregory Knie!  
 

 
 

Lieto evento in casa Zoppis 
21.11.2013 
 
Questa mattina alle ore 5 all'ospedale di Velletri è venuta alla luce una splendida bambina di nome Victo-
ria. Secondogenita di Romina Bobba e di Ivan Zoppis. La bimba pesa 4 chili ed è già vivace come il papà. 
Siamo convinti di vederla presto su una macchinina magari imitando papà Ivan sulle due ruote... Ad at-
tendere la nascita della piccola anche i fratellini Wioris e Melany  oltre che gli zii Corty e Vanny con Heidi 
e Linda che per tutta la notte hanno atteso il lieto evento. 
 

 
 

Alexander Koblykov al Festival di Montecarlo 
21.11.2013 
 
Il bravissimo giocoliere ucraino Alexander Koblykov al 37° Festival International du Cirque de Mon-
tecarlo!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=gDn9jSX2hMk&hd=1 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=gDn9jSX2hMk&hd=1
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Assestamento bilancio, salta l'approvazione in Commissione 
21.11.2013 
 

 
 
Il capogruppo del Pd De Marchis: "Manovra da correggere togliendo il contributo al Festival del Circo e gli 
aumenti per le utenze telefoniche e l'energia elettrica". Replica l'amministrazione comunale 
Assestamento bilancio, nessuna approvazione in Commissione 
 
Salta in Commissione Bilancio l’approvazione dell’assestamento. “Per la seconda volta in questa 
consiliatura la maggioranza non riesce ad approvare in Commissione Bilancio un atto fondamentale di 
gestione quale è l’assestamento. Al termine della votazione, infatti, l’astensione del consigliere dell’Udc 
Marco Fuoco non ha consentito l’approvazione dell’assestamento di bilancio” ha commentato il capo-
gruppo del Partito democratico Giorgio De Marchis. 
“Abbiamo assistito alla disgregazione della maggioranza che ormai, mi sembra chiaro, resta incollata 
alla gestione del Comune di Latina solo per mancanza di prospettive politiche personali e collettive. Non 
esiste alcuna condivisione sugli obiettivi da raggiungere e, come abbiamo visto anche oggi in Commis-
sione Bilancio, i consiglieri viaggiano in ordine sparso e votano spesso senza avere cognizione degli atti 
che approvano. Una situazione pericolosa che saranno i cittadini di Latina a pagare, cittadini che di fatto 
sono senza amministrazione. Tuttavia la bocciatura dell’assestamento di bilancio ci consente di interve-
nire con emendamenti utili a correggere una manovra che per molti aspetti appare essere poco chia-
ra oppure viziata da scelte sbagliate e incomprensibili”. 
“Ci sembra assurdo – aggiunge il capogruppo Pd - che il Comune eroghi in favore del Festival del 
Circo un contributo di oltre 50mila euro. Uno schiaffo in faccia rispetto alle disastrate economie domesti-
che e alle non brillanti finanze comunali. Abbiamo chiesto inoltre - conclude De Marchis - che venga av-
viata una seria verifica sulla gestione delle spese telefoniche, che hanno subito un aumento di 
100mila euro rispetto a quanto preventivato, e sulla gestione dei punti di illuminazione pubblica: sono 
usati dai consiglieri di maggioranza per “dimostrare” la loro presenza sul territorio, quest’anno costeranno 
oltre 200mila euro e rischiano di compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente nei prossimi anni”. 
 
LA REPLICA DEL COMUNE – “In relazione alla seduta della Commissione Bilancio di questa mattina, 
con all’ordine del giorno la discussione dell’assestamento di bilancio, si precisa che l’assenza di alcuni 
consiglieri di maggioranza era stata già preventivamente comunicata dai consiglieri stessi al sindaco e 
causata da impegni di carattere personale” precisa il Comune di Latina in una nota. 
“Nel corso della stessa seduta, il consigliere di maggioranza, Marco Fuoco, ha optato per l’astensione dal 
voto relativamente al documento posto all’esame della Commissione. Lo stesso consigliere, come già di-
chiarato nel corso della Commissione, precisa che l’astensione è stata dettata da motivazioni esclusi-
vamente tecniche, legate alla necessaria acquisizione del parere dei revisori dei conti”. 
 
da latinatoday  
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Valerie Inertie 
21.11.2013 
 
La bravissima Valerie Inertie con la sua 'ruota Cyr' 
 

da YouTube   http://www.youtube/watch?v=x1tl2rKF8P8&hd=1 
 

 
 
  
 

 
 
 

Compie oggi 50 anni l'American Circus! 
23.11.2013 
 

 
 
Oggi 23 novembre 2013 sarà certamente una giornata di festa all'American Circus: è il giorno del suo 
50° compleanno! 
Debuttò infatti a Torino il 23 novembre 1963!!! 
Il debutto in realtà era previsto per il giorno 22 ma slittò al 23 a causa dell'assassinio del Presidente degli 
Stati Uniti John Fitzerald Kennedy. 
E allora tanti tanti Auguri American Circus da tutti noi del Club Amici del Circo e un caro saluto alla fami-
glia di Enis Togni!!! 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=x1tl2rKF8P8&hd=1
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Il 40° Raduno del Club Amici del Circo 
23.11.2013 
 

 

Ci siamo. Dopo il simpatico conto alla 
rovescia siamo giunti finalmente al 
giorno del nostro 40° Raduno! 
 
Appuntamento tra poco al Circo Moira 
Orfei a Milano, a Piazzale Cuoco! 
 
Saremo in tanti e faremo festa insieme 
ai nostri amici circensi. 
 
Un caro saluto a tutti gli Amici che 
nmon potranno festeggiare a Milano 
ma lo faranno certamente anche a di-
stanza! 
 

 

 
 

Il nostro piccolo omaggio a Moira! 
23.11.2013 
 

 
 
In occasione del 40° raduno del Club Amici del Circo, al Circo Moira Orfei a Milano abbiamo prepara-
to un piccolo omaggio per Moira     
L'abbiamo consegnato durante lo spettacolo di oggi 23 novembre! 
Salutiamo ancora la mitica Moira e la ringraziamo per l'ospitalità. 
GRAZIE MOIRA!!!  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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