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I 30 ANNI D’ORO DEL  

GOLDEN CIRCUS FESTIVAL 
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA CAPITALE 
21 Dicembre 2013 – 12 Gennaio 2014 

 
Teatro Tendastrisce, Via Giorgio Perlasca 69, Roma 

www.goldencircusfestival.it 
 

 

Dal 21 dicembre al 12 gennaio Roma festeggia i 
30 anni d’oro del Golden Circus Festival con 
un’edizione speciale di questo ormai storico e pre-
stigioso appuntamento natalizio della Capitale. 
Ideato, diretto e condotto fin dalla sua nascita da 
Liana Orfei, nelle sue 30 edizioni il Festival ha riu-
nito le più grandi scuole circensi del mondo (5 con-
tinenti coinvolti e più di 50 paesi) per un totale di 
oltre 3.000 artisti, 1.000 spettacoli e 1.300.000 
presenze. 
Considerato dalla critica uno tra i più importanti fe-
stival circensi internazionali, ad ogni nuovo anno il 
Golden Circus si conferma quale vetrina capace di 
offrire quanto di meglio, innovativo e creativo si 
muova nel circo contemporaneo e tradizionale. 
L’occasione per far conoscere anche in Italia le ul-
time tendenze delle arti circensi del panorama 
mondiale, messe a confronto in un appuntamento 
speciale dove spettacolo e sogno fanno da prota-
goniste assolute. 
“All’interno di questa edizione, che privilegia tra le 
altre nazioni il mondo latinoamericano - racconta 
Liana  Orfei - vorrei omaggiare l’azione pastorale 
del pontefice Francesco. Un desiderio ed una ne-
cessità poiché la ventata di positività di una figura 
genuina come quella del Papa, consola e rassicura 
in un momento così delicato del nostro Paese.  Ma 

le sorprese e le novità non finiscono qui! Dietro le quinte del Golden Circus Festival c’è un grande fer-
mento. Un costante lavoro tra prove, allestimenti, eventi speciali e tanta creatività per poter regalare an-
cora una volta al pubblico romano, e non solo, il più grande spettacolo del mondo!” 
 

 
Festeggia con noi il 30° Golden Circus Festival! 

Un evento unico in cui le radici antiche di un’arte da sempre madre dello spettacolo dal vivo si uniscono 
alla creatività e alla magia che solo la più innovativa sperimentazione e la creativa fusione di linguaggi 

artistici 
di tutto il mondo possono offrire… 

 
2 spettacoli al giorno, 21 performance a spettacolo, 80 artisti, 150’ di sogno, 

dal 21 dicembre al 12 gennaio. 
 

 
PER INFO E BIGLIETTI:  
Tel. +39 06.25391562, Fax +39 06.25210749 
ufficiostampa@goldencircusfestival.it   
botteghino@tendastrisce.it 
www.goldencircusfestival.it 
 

mailto:ufficiostampa@goldencircusfestival.it
mailto:botteghino@tendastrisce.it
http://www.goldencircusfestival.it/
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I programmi di sala del Golden Circus 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA STORIA DEL GOLDEN CIRCUS 
 
Il Festival Internazionale del Circo di Roma Capitale - Golden Circus nasce nel 1984 da un’idea di Paolo 
Pristipino e Liana Orfei ed è ad oggi uno dei più longevi e famosi festival circense d’Europa, nonché una 
delle manifestazioni di settore più importanti e seguite.  
Grazie all’esperienza e alla solida eredità circense della madrina e direttrice artistica Liana Orfei, il Gol-
den Circus diviene sin dal suo debutto la manifestazione circense più seguita ed applaudita d’Italia. 
L’obiettivo è quello di riunire le migliori performance circensi del momento, scovando nel mondo numeri 
ed artisti d’eccezione e dando loro la possibilità di esibirsi di fronte ad una Giuria Tecnica ed Artistica di 
rilevanza internazionale. Per questa ragione e con questa finalità, negli anni ‘80 Liana Orfei e Paolo Pr i-
stipino partono per la Corea del Nord, invitati  da  Kim  Il  Sung,  con l’appoggio  morale  dell’On.  Enrico 
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(Hula Hop con Shenzhen Fuyong Acrobatic Troupe)  

Berlinguer, per verificare la possibilità di porta-
re per la prima volta in Occidente il Grande 
Circo di Stato di quel paese.Nel 1982 120 per-
sone fra artisti e accompagnatori arrivano a 
Roma per esibirsi in uno straordinario spetta-
colo, entrando così nello show business mon-
diale. Uno dei molteplici esempi che testimonia 
l’eccellenza e l’unicità della manifestazione. 
Al Festival è stato riconosciuto da Roma Capi-
tale il titolo di “Festival Internazionale di Roma 
Capitale” per l’impatto culturale e turistico ap-
portato alla città. Ha ottenuto altresì il ricono-
scimento delle Presidenze della Repubblica, 
del Senato e della Camera, ed i Patrocini del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, degli 
Affari Esteri, dell’Interno, del Lavoro, delle Poli-
tiche Agricole, della Gioventù, della Regione 
Lazio, di Roma Capitale e dell’Ente Nazionale 
Circhi. 

I favori del pubblico e delle istituzioni hanno portato il Golden Circus Festival nelle prime serate delle tre 
reti RAI. Tutte le trasmissioni registrate sono state vendute e trasmesse in 56 paesi del mondo.  
 
 

LIANA ORFEI... ED È SUBITO CIRCO 
  
La vita artistica di Liana Orfei è unica nel mondo dello spettacolo circense internazionale. 
Scoperta da Federico Fellini nel lontano 1958, che le propone un provino per 8 1/2, Liana inizia una verti-
ginosa carriera che la vede protagonista e comprimaria in più di 50 film. 

 

È protagonista e conduttrice di innumerevoli show 
televisivi sulla rete RAI, affiancata da personaggi 
famosi tra gli anni ’60 e il 1975. 
Poi la scopre il teatro con la T maiuscola. Inizia 
una sequenza di lavori teatrali che spaziano dal 
classico (Terenzio e Plauto) per le regie di Luca 
Ronconi, Ghigo De Chiara, Lucio Ardenzi e tanti 
altri, al mondo musicale con Eduardo de Filippo, 
Domenico Modugno e Carlo Dapporto. 
Riceve proposte musicali da grandi case discogra-
fiche come la Rifi Record e la Wea. Scrivono per 
lei autori come Bruno Canfora, Domenico Modu-
gno, Gino Paoli, il Maestro Polito, Augusto Martelli, 
il Maestro Nello Ciangherotti. 
È protagonista di fiction televisive con attori come 

Emma Grammatica, Amedeo Nazzari, Aroldo Tieri, 
Gigi Proietti, Bianca Toccafondi e Alberto Lupo. 
Nel 1975 con il libro La Grande Casa Chiamata Circo arriva finalista al premio Bancarellino D’Oro. 
Il 4 aprile 1993 viene insignita dal Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, del titolo di Com-
mendatore della Repubblica Italiana per meriti Artistici. Tra i riconoscimenti di maggior prestigio si ricor-
dano inoltre quattro Maschere d’Argento, una Maschera d’Oro e innumerevoli premi cinematografici, tea-
trali e circensi. 
Nell’ambito circense Liana crea sin dal 1968, assieme ai fratelli Nando e Rinaldo, spettacoli che prece-
dono Le Cirque du Soleil, immettendo nei suoi spettacoli numeri di artisti all’avanguardia e artisti di stra-
da agli albori della loro storia. Il primo grande successo è, in quello stesso anno, Il circo a tre piste, con 
costumi di Ruffini e Colabucci, regia e coreografia di Gino Landi. Segue Il Circorama (1970), assoluta 
novità con proiezioni in tutto lo chapiteau attinenti al numero che seguiva in CinemaScope su schermi 
giganti e surround, con effetti incredibili sul pubblico. Poi il più grande spettacolo mai realizzato sotto uno 
chapiteau: Il Circo delle Mille e una Notte, da un’idea di Federico Fellini, costumi di Danilo Donati, pluri-
premio Oscar, regia e coreografie di Gino Landi, musiche originali del Maestro Nello Ciangherotti. Una 
produzione che vedeva in pista 250 persone e che ne coinvolgeva, tra personale e tecnici, altre 300. Un 
"colossal" che ha fatto parlare tutto il mondo circense internazionale suscitando l’interesse di produttori 
provenienti da Las Vegas, Londra e Parigi!   



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.50 – 15 dicembre 2013 
 

7 

Questa la carriera di Liana Orfei, artista poliedrica, che lei stessa definisce "La mia straordinaria, mera-
vigliosa storia”. 
 
CINEMA Guardatele, ma non toccatele, regia di Mario Mattoli, con Ugo Tognazzi, Liana Orfei, Raimondo 
Vianello, Johnny Dorelli; Tipi da spiaggia, regia di Mario Mattoli, con Johnny Dorelli, Liana Orfei; I reali di 
Francia, regia di Mario Costa, con Rik Battaglia, Liana Orfei, Gérard Landry; Il terrore dalla maschera 
rossa, regia di Luigi Capuano, con Lex Barker, Liana Orfei, Livio Lorenzon; Signori si nasce, regia di Ma-
rio Mattoli, con Totò, Liana Orfei; Le signore, regia di Turi Vasile, con Chelo Alonso, Liana Orfei, Nadia 
Gray; Il cavaliere dai cento volti, regia di Pino Mercanti, con Livio Lorenzon, Liana Orfei, Lex Barker; Il 
mulino delle donne di pietra, regia di Giorgio Ferroni, con Pierre Brice, Liana Orfei, Scilla Gabel; I pirati 
della costa, regia di Domenico Paolella, con Lex Barker, Liana Orfei, Livio Lorenzon; Il gigante di Metro-
polis, regia di Umberto Scarpelli, con Gordon Mitchell, Liana Orfei, Bella Cortez; Nefertite, regina del Nilo, 
regia di Fernando Cerchio, con Jeanne Crain, Liana Orfei, Vincent Price; Gordon, il pirata nero, regia di 
Mario Costa, con Vincent Price, Ricardo Montalban, Liana Orfei; I tartari, regia di Fernando Baldi, con 
Victor Mature, Liana Orfei, Orson Welles; Maciste contro Ercole nella valle dei guai, regia di Mario Mattoli, 
con Raimondo Vianello, Liana Orfei, Mario Carotenuto; Duello nella Sila, regia di Umberto Lenzi, con 
Fernando Lamas, Liana Orfei, Lisa Gastoni; Il tiranno di Siracusa, regia di Curtis Bernhardt, con Guy Wil-
liams, Liana Orfei, Don Burnett; La leggenda di Enea, regia di Giorgio Rivalta, con Steve Reeves, Liana 
Orfei, Gianni Garko; Avventura al motel, regia di Renato Polselli, con Italico Bertolini, Liana Orfei, Riccar-
do Billi; Le motorizzate, regia di Marino Girolami, con Totò, Liana Orfei, Walter Chiari, Raimondo Vianello, 
Sandra Mondaini; Ercole sfida Sansone,  
 regia di Pietro Francisci, con Aldo Giuffré, Liana Orfei, Kirk Morris; Extraconiugale, regia di Massimo 
Franciosa, con Liana Orfei, Lando Buzzanca, Franca Rame; Casanova ’70, regia di Mario Monicelli, con 
Marcello Mastroianni, Virna Lisi, Liana Orfei; La fabbrica dei soldi, regia di Riccardo Pazzaglia, con Liana 
Orfei, Agnès Spaak, Michel Serrault; I nostri mariti, regia di Dino Risi, con Alberto Sordi, Liana Orfei, Ugo 
Tognazzi; Ray Master, l’inafferrabile, regia di Vittorio Sala, con Félix Marten, Liana Orfei, Gastone Mo-
schin; Borman, regia di Bruno Paolinelli, con Sandro Moretti, Liana Orfei, Dominique Boschero; 
L’arcidiavolo, regia di Ettore Scola, con Vittorio Gassman, Mickey Rooney, Liana Orfei; Bill il taciturno, 
regia di Massimo Pupillo, con George Eastman, Liana Orfei, Edwin G. Ross; Il profeta, regia di Dino Risi, 
con Vittorio Gassman, Liana Orfei, Ann-Margret; Come, quando, perché, regia di Antonio Pietrangeli, con 
Philippe Leroy, Liana Orfei, Horst Buchholz; I clowns, regia di Federico Fellini, con Federico Fellini, Liana 
Orfei, Anita Ekberg. 
  
TEATRO La cena delle beffe, regia di Alessandro Blasetti, con Amedeo Nazzari, Liana Orfei, Clara Ca-
lamai; Il Socio, regia di Anton Giulio Majano, con Gigi Proietti, Liana Orfei, Franco Volpi; Tommaso 
d’Amalfi, regia di Eduardo De Filippo, con Domenico Modugno, Liana Orfei; Il Visone Viaggiatore, regia di 
Carlo Di Stefano, con Carlo Dapporto, Liana Orfei, Gianni Bonagura; Le Mattane di Carnovale; tre stagio-
ni estive con lavori teatrali di Terenzio e Plauto, regia di Luca Ronconi, Ghigo De Chiara, Lucio Ardenzi; 
Stasera Liana Orfei, regia di Gino Landi, con Liana Orfei; Se il tempo fosse un gambero, regia di Pietro 
Garinei, con Max Giusti, Liana Orfei, Roberta Lanfranchi. 
  
TELEVISIONE Eva ed Io, regia di Antonello Falqui, con Gianrico Tedeschi, Liana Orfei, Franca Valeri, 8 
puntate in onda su RAI2; Leggerissimo, regia di Romolo Siena, con Gino Bramieri, Liana Orfei, Gorni 
Kramer, 10 puntate in onda su RAI2; Il Signore di Mezza Età, regia di Gianfranco Bettetini, con Marcello 
Marchesi, Liana Orfei, Sandra Mondaini, 8 puntate in onda su RAI1; Za-Bum, regia di Mario Mattoli, con 
Walter Chiari, Liana Orfei, Fred Bongusto, Tony Renis, 5 puntate in onda su RAI2; Orsa Maggiore, regia 
di Eros Macchi, con Aroldo Tieri, Liana Orfei, Vittorio Congia, 7 puntate in onda su RAI1; Ciao Mamma, 
regia di Francesco Dama, con Liana Orfei, Vittorio Adorni, 10 puntate in onda su RAI2; 3, 2, 1… Contat-
to!, in onda su RAI1 per la durata di sei mesi; Happy Circus, regia di Adolfo Lippi, con Sammy Barbot, Li-
ana Orfei, Paolo Cavallina, 54 puntate in onda su RAI1; Happy Magic, regia di Adolfo Lippi, con Sammy 
Barbot, Liana Orfei, Paolo Cavallina, 72 puntate in onda su RAI1; Ci sono anche loro nell’ambito di Diret-
tissima con la tua antenna, 12 puntate in onda su RAI1; Al paradise, regia di Antonello Falqui, con Liana 
Orfei, Milva, Oreste Lionello, Heather Parisi, 11 puntate in onda su RAI1. 
Tra le commedie realizzate per il piccolo schermo: All’ombra degli ottanta, regia di Marcello Sartarelli, con 
Emma Grammatica, Liana Orfei, Bianca Toccafondi, in onda su RAI1; Un  diabolico amore, regia di Ro-
molo Siena, con Piero Mazzarella, Liana Orfei, Carlo Bagno, in onda su RAI1; La cena delle beffe, regia 
di Guglielmo Morandi, con Gabriella Galvani, Liana Orfei, Amedeo Nazzari, in onda su RAI1; Trampoli, 
regia di Claudio Fino, con Giancarlo Sbragia, Liana Orfei, Glauco Onorato, in onda su RAI1; Scaramou-
che, regia di Daniele D’Anza, con Domenico Modugno, Raffaella Carrà, Liana Orfei, in onda su RAI1. 
Per le presentazioni dei grandi spettacoli circensi: Golden Circus Festival (dal 1984), di cui 25 edizioni in 
onda su RAI1, RAI2 e RAI3, ed 1 edizione in onda su Canale5; Circo Nazionale della Repubblica Popola-

http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=386
http://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Dorelli
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=1003
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=16679
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=2919
http://www.davinotti.com/index.php?a=Chelo%20Alonso
http://www.davinotti.com/index.php?a=Enrico%20Maria%20Salerno
http://www.davinotti.com/index.php?a=Nadia%20Gray
http://www.davinotti.com/index.php?a=Nadia%20Gray
http://www.okpedia.it/livio-lorenzon
http://www.okpedia.it/lex-barker
http://www.filmtv.it/persona/838/pierre-brice/
http://www.filmtv.it/persona/2439/wolfgang-preiss/
http://www.filmtv.it/persona/3733/scilla-gabel/
http://www.filmtv.it/persona/4058/gordon-mitchell/
http://www.filmtv.it/persona/3965/roldano-lupi/
http://www.filmtv.it/persona/18869/bella-cortez/
http://www.imdb.com/name/nm0002022/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0700803/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0001637/?ref_=tt_ov_st
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=583
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=2873
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=13006
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=1426
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=2163
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=6386
http://www.imdb.com/name/nm0482881/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0309470/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0930713/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0930713/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0643642/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0122357/?ref_=tt_ov_st
http://www.movieplayer.it/personaggi/gastone-moschin_1997/
http://www.movieplayer.it/personaggi/lando-buzzanca_9179/
http://www.movieplayer.it/personaggi/franca-rame_93146/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Brialy
http://www.imdb.com/name/nm0551651/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0608311/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0608311/?ref_=tt_ov_st
http://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Gassman
http://en.wikipedia.org/wiki/Oreste_Lionello
http://en.wikipedia.org/wiki/Ann-Margret
http://www.imdb.com/name/nm0006573/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0309876/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0001976/?ref_=tt_ov_st
http://www.filmtv.it/persona/1785/amedeo-nazzari/
http://www.filmtv.it/persona/496/clara-calamai/
http://www.filmtv.it/persona/496/clara-calamai/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2673
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re Democratica di Corea, presentato per RAI2 in occasione della prima venuta in Italia di rappresentanti 
della Corea del Nord; Championship - Campionato del Mondo di circo, in onda per 3 puntate su RAI2; 
China Wuqiao International Circus Festival, in onda per 2 puntate su RAI3; Bolshoi Circus e Nikulin Cir-
cus di Mosca, in onda per 2 puntate su RAI3; Circus Cuba, in onda per 2 puntate su RAI3. 
Molteplici sono le presenze e le partecipazioni in programmi di grande richiamo televisivo come La Vita in 
Diretta, Buona Domenica, Domenica In e Uno Mattina. 
 
DISCHI Spengo la luce, autori Gino Paoli, Antonio Amurri, Rolens/ Prima di uscire, autori Gino Paoli, Pal-
lesi, Malgoni; Se vivessi cent’anni, autore Gino Paoli; Prendo la valigia e vado via/Ma cosa volevi, parole 
di Gino Landi, musiche di Dullio Radice; Op-là/Nomadi amori; Domani/Facile; Liana Orfei on stage by Gi-
no Landi. 
 

 

 
40° Raduno: il socio più 'anziano'  
08.12.2013 
 

 

E' il socio più anziano, ovvia-
mente per data di iscrizione al 
Club Amici del Circo! 
L'avrete senz'altro riconosciuto. 
E' il nostro ex Presidente Ettore 
Paladino. 
A lui, per l'iscrizione avvenuta 
nel 1974, il nostro cappellino! 
Ti salutiamo con affetto, Ettore! 
 

 

 
 

40° Raduno: il pranzo sociale 
08.12.2013 
 

 
 

Bellissime immagini del nostro pranzo sociale in occasione del nostro 40° Raduno. Eccole!!! 
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40° Raduno: il modellino di Marco Cerutti 
08.12.2013 
 

 
 
Una bella sorpresa per i tanti soci presenti a Milano per il 40° Raduno del Club Amici del Circo!  
L'Amico Marco Cerutti ha montato di prima mattina il suo bellissimo modellino: il Mark Circus. Ecco le 
immagini. 
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GRAZIE MARCO!!!  
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40° Raduno: i libri di Filippo Riminucci 
09.12.2013 
 

 
 
Grande successo, come sempre, del banco dei libri di Filippo Riminucci, anche al nostro 40° Raduno!  
 

 
 
 
Molti spettatori si sono incuriositi, si sono avvicinati, hanno acquistato libri! 
Il banco di Filippo onora lui per l'impegno, dà lustro al nostro Club, da lustro al circo o alla manifestazione 
che lo ospita, fa capire agli spettatori che si fermano a sfogliare i suoi libri che il circo è CULTURA! 
Grazie Filippo!   
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L’elefante sul Raccordo Anulare 
09.12.2013 
 
 

 
 
Un elefante scappa dal circo a Roma e viene segnalato all’uscita 11 del Grande Raccordo Anulare.  
E’ la segnalazione giunta alla polizia intorno alle 12.30. Secondo le prime informazioni l’animale sarebbe 
scappato dal circo Amedeo Orfei che dal 29 novembre si trova in via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti 
della Capitale. Il simpatico animale già comincia a essere commentato su Twitter. 
 
da giornalettismo  

 
 

A Parma torna il circo, l'anno scorso fu vietato dal sindaco 
09.12.2013 
 

 

Spettacoli per grandi e bambini dal 23 di-
cembre al 12 gennaio, nel pieno rispetto 
dell'ordinanza del sindaco 
  
PARMA – Il Circo di Mosca sarà a Parma dal 
23 dicembre al 12 gennaio 2014. Lo spettacolo 
rispetta, ovviamente, quanto previsto dall'ordi-
nanza del sindaco Federico Pizzarotti, che ha 
messo al bando l'utilizzo di molti animali (e-
sclusi quelli domestici o da compagnia).  
“Nella città di Parma sono alcuni anni che 
manca lo spettacolo circense, e siamo certi di 
fare quello che sappiamo fare meglio: divertire  

il pubblico - ha detto il direttore artistico Larry Rossante - quest’anno puntiamo sull’emozione dei bambi-
ni, e abbiamo una produzione in cui si potranno rivivere alcune favole meravigliose, come ‘La Bella e la 
Bestia’ o si potranno vedere personaggi capaci di tutto, come ‘l’Uomo Ragno’. Ma non saranno solo i 
bambini a sorprendersi durante il nostro spettacolo. Naturalmente non mancheranno gli animali e le emo-
zioni di uno show che vuole unire il meglio della tradizione circense con le più moderne tecniche di spet-
tacolo disponibili. Ringraziamo le istituzioni di Parma che ci hanno accordato i permessi necessari per 
portare la magia del circo, nuovamente in questa meravigliosa città”.  
Il piazzale sarà quello adiacente al Centro Commerciale “Euro Torri”, l’area “Ex Bormioli”.  
 
Il debutto è previsto alle 21.15 del 23 di dicembre 2013.  
Tutti i giorni spettacoli alle 17:30 e alle 21  
Le domeniche e il 6 gennaio gli orari degli spettacoli sono alle 15:30 e 18. 
Per info e promozioni si può consultare il nostro sito www.circodimosca.com o telefonare al 389-0478705 
oppure 389-0478548. 
da parmaonline  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.50 – 15 dicembre 2013 
 

16 

Choc a Madrid, trigre assale il domatore saltandogli al collo: salvato dall'estintore 
09.12.2013 
 

 
 
Attimi di paura alla periferia di Madrid dove una tigre del circo Gottani ha aggredito il suo domatore, sal-
tandogli letteralmente al collo.   
Tra le urla del terrorizzato pubblico, l'uomo ha cercato inutilmente di divincolarsi. Decisivo l'intervento di 
un suo collega mentre un altro attuivava un estintore nel tentativo di disorientare l'animale. La compagnia 
ha reso noto che la tigre non verrà abbattuta. Il suo domatore ha riportato lesioni multiple.  
da ilmessaggero  

 
Facciamo tanti tanti auguri di pronta guarigione a Denny. Forza, da tutti noi del Club Amici del 
Circo! 
 

 
 

Knie 2014: il manifesto!!! 
09.12.2013 
 

 

Il bellissimo manifesto creato per il nuovo spetta-
colo 2014 del Circo Knie! 
Knie con David Larible sarà sicuramente un gran-
de spettacolo. 
Farà parte del programma anche la bellissima 'ruo-
ta della morte' del Duo Vanegas, attualmente al 
Cirque d'Hiver di Parigi! 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
09.12.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Gregory Ancelotti con Jago al Gala 
d'Oro di Fieracavalli a Verona in una foto di Fla-
vio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice po-
sto accanto ai link tramite il quale potrete visualiz-
zare il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivede-
re 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 scrive-
teci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 
 

 
 

'Kooza' a Parigi! 
10.12.2013 
 

 

https://www.facebook.com/natalia.demjen
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Immagini di 'Kooza' che si trova attualmente a Parigi! Eccole  
 

 

In metropolitana 
 

 

 Per arrivare occorre attraversare la Senna. Su un 
ponte, naturalmente! 
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L'isola sulla Senna dove si trova il Cirque 

 
La Senna alle 19:45 
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La famiglia Casselly al Cirque d'Hiver! 
10.12.2013 
 

 
 
Una splendida notizia! Il prossimo anno si festeggeranno i 70 anni della famiglia Bouglione al Cirque 
d'Hiver!    
Per lo spettacolo della prossima stagione 2014/2015 i Bouglione hanno scritturato la famiglia Casselly!!! 
Ritorneranno quindi gli elefanti con lo strepitoso Renè Junior. 
Un grande numero in un circo meraviglioso. DA NON PERDERE!!! 
 

 
 

'History' al Cirque Arlette Gruss 2014 
10.12.2013 
 

 

Si chiamerà 'History' il nuovo spettacolo del Cir-
que Arlette Gruss per la stagione 2014. Debutte-
rà a Bordeaux il prossimo 15 Gennaio  
Ecco il programma tratto dal sito del circo: 
 
Première partie 

 « « Une balade à l’ancienne» » Gregory 
Bellini, André  

 « « Wake Up ! » » Kevin Sagau et la 
troupe du cirque Arlette Gruss  

 « « A ce jeu là, ils tiennent la corde » » 
Lassos, La troupe Jinan  

 « « Oh la vache ! » » Les animaux de la 
ferme, John Vernuccio  

 « « La folle évasion » » Gregory Bellini  

 « « Show devant ! » » Rola Rola, Trio 
Markins  

 « « L’élégance par excellence » » La cava-
lerie, Laura-Maria Gruss  

 « « Après tout ce temps là, le revoilà ! » » 
André  

 « « Souple ? Non... Elastique ! » » Contor-
sion, Rich Metiku  

 « « Plus d’un tour dans son sac ! » » Gre-
gory Bellini 
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 « « Insolitement vôtre » » Le double trapèze, Flying Reggio  

 « « Une pause s'impose » » André & Gregory Bellini  
 
 
Seconde partie 
 

 « « Embarquement immédiat ! » » Les personnages « Made in Arlette Gruss »  

 « « Une amitié féroce » » Alfredo Beautour  

 « « A-t-il vraiment toute sa tête ? » » André  

 « « A tant s’aimer, ils touchent les cimes » » Cerceau aérien, Julia et Kevin Gruss  

 « « Éléphantastique ! » » Les éléphants du cirque Arlette Gruss, John Vernuccio  

 « « 100 MDR ! » » André  

 « « L’épate en l’air » » Trio Markins  

 « « L’œuf qui fait un effet bœuf » » Gregory Bellini  

 « « Les seigneurs des anneaux » » Cerceaux, La troupe Jinan  

 « « Et maintenant... L’apothéose ! » » Final, la troupe du cirque Arlette Gruss  
 

 
 

Ecco il nuovo francobollo del 38^ Festival International del Circo di MonteCarlo 
11.12.2013 
 

 

Il valore è 0,83€ ma per i collezio-
nisti di tutto il mondo ha un valore 
ben diverso. Sarà disponibile dal 6 
gennaio. 
 
Il valore è 0,83€ ma per i collezionisti 
di tutto il mondo ha un valore ben di-
verso. parliamo del francobollo del 
38^ Festival International du Cirque 
di MonteCarlo  che si svolgerà dal 16 
al 26 gennaio 2014. 
Con l'assegnazione del « Clown d’Or 
» è da sempre l'appuntamento più 
importante del mondo circense 
Questo francobollo sarà in vendita 
dal 6 gennaio all'ufficio des Emis-
sions de Timbres-Poste, au Musée 
des Timbres et des Monnaies, negli 
uffici di stazione e presso la bigliette-
ria filatelica del Principato, così come 
al Musée de la Poste ed au Carré a 
Parigi. 
 
Ecco i dati tecnici 
 
Dessin : Patrick MOYA 
Impression : Héliogravure 
Format du timbre : 30 x 40,85 mm 
vertical 
Tirage : 80 000 timbres 
Feuille de 10 timbres-poste avec en-
luminures 
 
da montecarlonews 
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Arriva il Circo di Mosca 
11.12.2013 
 

 

Il tour invernale passerà dalla nostra città. Il 
debutto è previsto per il 23 di dicembre.  
“Il Circo di Mosca a Parma dal 23 dicembre 
del 2013 al 12 gennaio 2014”. 
Lo annuncia la direzione dopo aver affronta-
to l’iter burocratico necessario per ottenere 
questa importante data. “Nella città di Par-
ma sono alcuni anni che manca lo spettaco-
lo circense, e siamo certi di fare quello che 
sappiamo fare meglio: divertire il pubblico- 
ha detto il direttore artistico Larry Rossante- 
quest’anno puntiamo sull’emozione dei 
bambini, e abbiamo una produzione in cui si  

potranno rivivere alcune favole meravigliose, come “La Bella e la Bestia” o si potranno vedere personaggi 
capaci di tutto, come “l’Uomo Ragno”. 
Ma non saranno solo i bambini a sorprendersi durante il nostro spettacolo. Naturalmente non manche-
ranno gli animali e le emozioni di uno show che vuole unire il meglio della tradizione circense con le più 
moderne tecniche di spettacolo disponibili”. “Inoltre- continua Rossante- a nome della dirigenza tutta rin-
graziamo le istituzioni di Parma che ci hanno accordato i permessi necessari per portare la magia del cir-
co, nuovamente in questa meravigliosa città”. 
Il piazzale sarà quello adiacente al Centro Commerciale “Euro Torri”, l’area “Ex Bormioli”. Il debutto è 
previsto alle 21.15 del 23 di dicembre 2013. 
Tutti i giorni spettacoli alle ore 17:30 e alle ore 21. Le domeniche e il 6 gennaio orari degli spettacoli ore 
15:30 e 18. 
da parmadaily  
 

 

XXX° Golden Circus: comunicato n° 8 
11.12.2013 
 

 

In occasione di questa speciale edizione del Golden 
Circus, si sono voluti valorizzare due aspetti che 
sono da sempre considerati parte del cuore della 
manifestazione: la relazione che da anni lega il fe-
stival a Paesi che sono portatori di culture orientate 
all’espressione spettacolare della propria gente e 
delle proprie radici, come quella cubana; lo stretto 
legame che sussiste tra il vero spettacolo e 
l’autentica professionalità con il lavoro e la speri-
mentazione che negli anni sedimentano e creano… 
come avviene per la storica manifestazione del 
Golden Circus. 
 
Per questa ragione nel foyer del Teatro Tendastri-
sce, in occasione del tanto atteso evento, verrà al-
lestito un reportage fotografico dell’artista cubano 
José Manuel Cordero, con la partecipazione specia-
le di Nancy Reyes, interamente dedicato a ritrarre 
gli aspetti meno noti del mondo circense: oltre 20 
fotografie a colori daranno un volto e 
un’espressione a quella fatica e a quel sacrificio che 
possono essere sopportati solo se accompagnati da 
un vero amore per la propria forma d’arte, e quindi 
da un profondo dono di sé. Un insegnamento che il 
Golden regalerà anche quest’anno al proprio amato 
pubblico. 

da Ufficio Stampa 
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I leoni bianchi di Frédéric Edelstein!!! 
11.12.2013 
 

  
 
 
Si può proprio dire 'UNICO AL MONDO'!!! Frédéric Edelstein, col prezioso aiuto di Dick Chipperfield, 
ha montato un nuovo numero di gabbia con ben 12 LEONI BIANCHI!!!   
Gli animali sono giovani e ancora in fase di addestramento ma il numero è già notevole. Viene presentato 
per la prima volta a Parigi, dove il Cirque Pinder rimarrà fino al 12 Gennaio 2014. 
Il numero inizia con la piramide dei dodici bellissimi esemplari, tra i quali abbiamo notato due maschi. 
Poi 8 di loro si sistemano a terra sulle tavolette, seduti. Si girano verso il pubblico e poi nuovamente 
dall'altra parte ,come vi mostriamo nella foto, esibendosi in un bel debout a terra. 
Quindi un bel 'down'. 
 
  

  
 
 
Molto bello e interessante il momento in cui Frédéric si sdraia a terra e quattro leoni gli si adagiano sopra!  
Una leonessa, uscendo, lo salta mentre tutti gli altri escono in un modo molto spettacolare: Frédéric si si-
stema in piedi su due sedie e tutti i leoni gli passano in mezzo alle gambe! 
Tra qualche mese i leoni saranno più maturi in ogni senso, sia per l'aspetto, già notevole, sia per l'adde-
stramento. 
Un numerone, indubbiamente!  
Bravo Frédéric e bravissimo Dick Chipperfield, sempre in gabbia nonostante l'età. Un grande addestrato-
re con una carriera straordinaria. 
GRANDI!   
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Il Circus Probst ad Altenkirken 
11.12.2013 
 
Belle immagini dalla Germania: il Circus Probst ad Altenkirken. Interviste, le prove dei cavalli...  

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Ip3Ju0VNhJI&hd=1 
 

 
 
 

 
 
 
 

I fratelli Anastasini al Circus Krone-Bau 
12.12.2013 
 
Il bel numero di icariani dei fratelli Anastasini al Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera  

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

 
 
 

 
 
 
 

Il Circus Krone-Bau a Dicembre 
12.12.2013 
 

 

 
 
Ecco il programma di Dicem-
bre/Gennaio del Circus Krone-
Bau di Monaco di Baviera! 
 
-Nikolai Tovarich, presentazione 
-Jana Mandana e James Puyde         
bois, elefanti 
-Troupe Dneprovskii, filo alto 
-Namayca Bauer, animali della fat-
toria 
-Jana Mandana, cavalli 
-Costin, trampolino comico 
-Sharon Berousek, giocoliera 
-Troupe Estrella, sbarristi 
-Mambo Five, sbarra russa 
-Duo Volkov, fasce 
-Mr Fips e Charlie, clowns 
-Kid Bauer, tigri e leoni 
-Troupe Estrella, altalena russa 
 

 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ip3Ju0VNhJI&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=LKtc_WXGchQ
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Pep Guardiola al Circus Roncalli 
12.12.2013 
 
Il video che ci mostra Pep Guardiola, allenatore del Bayern di Monaco, al Circus Roncalli   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=RYYbi-Zd0ZQ 
 

 
 

 
 

Esclusivo: il Circo di Mosca sul ghiaccio domenica al Palais Nikaia di Nizza 
13.12.2013 
 

 
 
Lo show proporrà una lunga serie di esibizioni a partire dalle 19. Presenti anche i famosi Sacha 
Poliakov ed Andrei Kolobov 
  
Il Circo di Mosca su Ghiaccio, sotto la direzione artistica di Natalia Abramova, ha fatto in Francia una 
tournee esclusiva. Appuntamento sabato 14 dicembre alle 19 al Palais Nikaia di Nizza  
Lo show proporrà una lunga serie di esibizioni: jonglage, duetti artistici, hula-hoops, contorsionisti, duetti 
aerei, sbarre, monocicli, bambole russe, diabolos, ruote tedesche, balletti tradizionali e tanti altri ancora. 
Senza dimenticare quelli senza cui il circo non esisterebbe: i clown, rappresentati dai famosi Sacha Po-
liakov ed Andrei Kolobov. 
 
Tariffe 
Adulti : 30 € 
Bambini : 15 € 
 
 
da montecarlonews  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RYYbi-Zd0ZQ
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Emily e Menno Van Dyke 
13.12.2013 
 
Ve li abbiamo già proposti nello spettacolo del Big Apple Circus ma ve li riproponiamo volentieri! Qui 
sono a 'Le Plus Grand Cabaret du Monde'. Un numero bellissimo  il 'juggling tango' di Emily e Menno 
Van Dyke che stanno riscuotendo un gran successo a Parigi al Cirque d'Hiver!   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=7D1kTKZIKKY  
 

 
 

 
 

I Flying Wulber e il Circo Moira Orfei 
13.12.2013 
 

 
 
Un cammino comune durato ben 10 anni! I Wulber erano arrivati proprio a Milano nel 2003 e 10 anni 
dopo, domenica scorsa, nel 2013, hanno salutato il circo di Moira e Walter proprio a Milano!  
Per salutarli Walter Nones ha voluto consegnare una medaglia in ricordo dei 10 anni trascorsi insieme. 
Un bellissimo saluto ai Wulber che hanno presentato i loro numeri di trampolino elastico e di trapezio vo-
lante per così tanto tempo e con grande successo ogni giorno, per tanti anni. 
Matteo Vulcanelli, con sua moglie Xenia, aveva scelto un percorso diverso già qualche tempo fa. Presen-
tano un bel numero di pappagalli. 
Claudio Vulcanelli, sempre vivacissimo, si è fermato poco tempo fa. 
La troupe di volanti vede ora Gilda, Mitch, il nuovo porteur brasiliano e l'agile cileno Patricio. Senza di-
menticare le evoluzioni di Michelle. 
Proprio alla vigilia della partenza da Milano Mitch è ritornato in gran forma presentando il triplo salto con 
doppia piroetta al ritorno! Bravo!!! 
La troupe si trasferisce al Circo Rinaldo Orfei per i Gala a Cassino per la FIAT e per la tournée invernale. 
Un caro saluto da tutti noi! In bocca al lupo!!!  

http://www.youtube.com/watch?v=7D1kTKZIKKY
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Tom Dieck al Cirque Arlette Gruss 
13.12.2013 
 
Belle immagini di Tom Dieck Junior al Cirque Arlette Gruss con i suoi bellissimi felini. Lo vedremo pre-
sto al Festival di montecarlo!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=1kpz70tSp2Y 
 

 
 

 
 

All'Ombra di una carovana 
14.12.2013 
 

 

ALL'OMBRA DI UNA CAROVANA - un 
documentario di Luca Morelli. 
"All'ombra di una carovana" è un docu-
mentario di Luca Morelli. 
Un intenso viaggio all'interno della vita 
del circo, oltre le luci, oltre lo chapiteau 
per conoscere chi ogni giorno dedica la 
propria vita al più grande spettacolo del 
mondo. 
Il progetto iniziato circa tre anni fa verrà 
presentato in prima assoluta nella città 
di Potenza. 
La proiezione del 22 dicembre vuole es-
sere un incontro, una possibilità di di-
scussione su un argomento ancora, pur-
troppo, poco conosciuto come quello del 
circo. 
L'intero progetto è stato completamente 
autoprodotto dall'associazione Teatro 
Zampanò e da La noir società video o-
perante sul territorio nazionale ed inter-
nazionale ed ha registrato la collabora-
zione artistica di Marco Cucco per quan-
to riguarda le musiche originali, Mattia 
Ferretti per le grafiche, Raffaella Dona-
dio per il montaggio e Carlo Emanuele 
Danza, Emanuele Giannini e Rafael Ka-
rol Onorato Martelli per le immagini. 
Un lungo viaggio diviso in capitoli e 
scandito dagli incontri, così si presenta il 
progetto "All'ombra di una carovana". 
Tra le diverse tappe il Circo Spagna del-
la  Famiglia  Carbonari,  il  Circo  Marina 

Orfei della Famiglia Monti ed il Circo Francesco Orfei delle Famiglie Errani e D'amico. 
Impreziosiscono il lavoro le interviste allo storico e regista Raffaele De Ritis, a Manuel Farina, giovane 
addestratore di tigri e leoni premiato in diversi Festival ed al clown dei clowns David Larible. 
Storie, racconti ed aneddoti che ci accompagnano all'interno di un viaggio percorso in punta di piedi, con 
la curiosità del bambino immerso tra gli odori, i colori e le luci del mondo circense. 
Chiude il documentario la storia di Cico, mimo clown fantasista, operaio fino all'età di 30 anni ed oggi 
clown professionista che ha fatto della sua passione verso l'arte circense il proprio lavoro. 
  
da Michele Casale 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1kpz70tSp2Y
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E' scomparsa "La Mara" 
14.12.2013 
 

 
 
E' scomparsa la grandissima Miss Mara, una delle grandi virtuose del trapezio!  
  
Vi proponiamo un profilo della grande artista: 
MISS MARA 
 
María del Pino Papadopaulos Vaquero (Miss Mara) nació en 1934 en San Fernandoen la provincia de 
Cádiz, España. María fue el primogénito de una familia numerosa, y durante toda su vida asumiría un 
papel matriarcal respecto a sus hermanos.  
Su padre y sus tíos hacían numero con las fieras. Miss Mara y sus siete hermanos se decantaron por el 
trapecio o por el alambre, técnica en la que los Tonitos (sus hermanos) destacaron internacionalmente y 
arrancaron muchos aplausos en el Circo Price. Ellá está marcada por el nomadismo.  Mara, como se la 
conoció, hizo su debut en el ring en 1939, a la edad de cinco años.  Se formó en Cartagena como parte 
de la familia del Circo Florida. Fue una chica muy  fuerte, tanto física como psicológicamente. Mara de-
sarrolló su actividad en el  trapecio. 
Mara trabajó en alturas vertiginosas, sin ningún tipo de protección.  Mara fue excepcional para su tiempo.  
Cuando Miro Papadopoulos vendió su circo a su hermano, Cristoforo Cristo, Mara tenía libertad para ac-
tuar por su cuenta. Fue el comienzo de un rico y brillante carrera internacional.   
Mara fue contratada por el Circo Segura, donde forjó una amistad de por vida con María Cristina del Pino 
Segura, más conocida como Pinito del Oro, otra legendaria “aerialist”.. Fue durante su tiempo con el Cir-
co Segura cuando se cayó del trapecio por primera vez, incapacitándola durante un mes.   
En 1949, Mara se embarcó en su primera gira internacional, viajando primero a Portugal y, a continua-
ción, por el sur de Francia. 
El 4 de marzo de 1950, en Sevilla, se casó con Enrique Campo Muñoz. Su matrimonio duró 18 años. 
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En octubre del mismo año, firmó un contrato con el circo de los hermanos Ringling: El mejor espectáculo 
de la Tierra, donde compartía cartel con su hermano Tonito y con la también trapecista española Pinito 
del Oro. 
Durante una actuación con el Circo Ringling sufrió un grave accidente al caer desde 14  metros de altura, 
lo que le obligó a mantenerse alejada de las pistas durante dos largos años.   
Reapareció en el Madison Square Garden de Nueva York (en 1955) ante un aforo de 18.000 espectado-
res, en un espectáculo televisado para 42 Estados. Después de una larga gira por Estados Unidos con el 
Ringling (6 años), volvió a España, donde siguió con su carrera con el Circo Americano, el Circo Price, el 
Circo Atlas y el Circo de Ángel Cristo, entre otros. 
En 1963, recibió el Oscar Internacional del Circo, que se concede anualmente desde hace varios años 
por la Federación Internacional de Circo, un circo organización controlada por Arturo Castilla.   
Mara es protagonista de la película de “Jonas Mekas, Notes on the circus” (1964) y también ocupa un 
puesto destacado en el documental “Rings around the World” (1966) presentado por Don Ameche.   
Después de eso, Mara trabajó con su tío, Cristoforo Cristo, en su Circo Berlín. Recorrió extensamente 
toda Europa y volaba de vez en cuando a los EE.UU., donde apareció en la televisión en el “Ed Sullivan 
show”.  
Siguió haciendo, hasta la década de 1970, uno de los mejores espectáculos de trapecio.  
Trapecistas notables como Isabel Nock, Judy Merton, y más recientemente, Silvia ZERBINI han seguido 
sus pasos. 
Miss Mara finalmente se retiró de la realización en 1979, al final de una temporada con el Circo Atlas, 
uno de los principales circos de España, que era propiedad de Manolo y José Villa, más conocido como 
los Hermanos Tonetti.A fines de 1980, trapecistas rusos, comenzando con Elena Panova, transformaron 
el carácter de la oscilación trapecio, para elaborar cada vez más trucos. Esta transformación fue en parte 
por el uso generalizado de dispositivos de seguridad. Sin mbargo, en su momento, la flamante María Pa-
padopoulos reinó en el mundo del trapecio sin ninguna sujeción. 
Galardonada con el Premio Nacional de Circo en 1992, comparte ese honor con su hermano “Tonito”, 
excepcional alambrista, que también consiguió esta distinción en 1999.   
En la actualidad es presidenta del Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo. 
Se le reconoce como "La Mara", una de las grandes artistas de circo del siglo XX. Su  
vida es un recorrido heroico desde un circo familiar andaluz hasta la mejor pista del mundo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ricordiamo "la Mara"!!! 
14.12.2013 
 
Miss Mara: un mito. Ecco un bel video tratto da un film-documentario degli anni '60. Qui è allo Spani-
scher National Circus di Carola Williams. 
 
     
da YouTube 
 
http://www.youtube.com/watch?p=25B62C50A87E1DAF&hl=it&feature=PlayList&v=qB2LVy-
tqDo&index=55&gl=IT  
 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?p=25B62C50A87E1DAF&hl=it&feature=PlayList&v=qB2LVy-tqDo&index=55&gl=IT
http://www.youtube.com/watch?p=25B62C50A87E1DAF&hl=it&feature=PlayList&v=qB2LVy-tqDo&index=55&gl=IT
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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