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Il Cirque Alexis Gruss a Parigi 
15.12.2013 
 

 
 
Vi proponiamo alcune immagini del Cirque Alexis Gruss a Parigi!  
Il circo presenta fino a Marzo a Parigi la sua nuova produzione, 'Silvia', in omaggio a Silvia Monfort, l'attri-
ce francese che contribuì con la sua creatività alla nascita del Cirque a l'Ancienne di Alexis Gruss. 
Lo spettacolo è semplicemente bellissimo! Ve ne parleremo presto. 
Intanto ecco alcune immagini. 
Cogliamo l'occasione per salutare la famiglia di Alexis: un carissimo saluto dall'Italia!!! 
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E' scomparsa la madre di Vittorio Marini 
15.12.2013 
 
Questa mattina è mancata la madre di Vittorio Marini, nostro socio e Amico di Novara. 
Era ammalata da tempo ed aveva 91 anni. 
Abbiamo potuto salutare Vittorio al nostro 40° raduno a Milano, lo scorso 23 novembre.  
Adesso lo salutiamo ancora di più, con un abbraccio da parte di tutti noi. 
Vogliamo citare gli Amici Cristiano Carminati, Paola ed Ezio Torchiani che ci hanno comunicato la notizia 
e che sono vicini a Vittorio, come tutti noi del resto, in questo triste momento. 
Forza, Vittorio!   
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'Silvia' al Cirque Alexis Gruss 
15.12.2013 
 
Un breve ma bel video che ci presenta 'Silvia' che il Cirque Alexis Gruss sta presentando a Parigi. Le 
immagini che vi proponiamo sono state registrate in estate al castello di Piolenc, dove la famiglia Gruss 
si trasferisce da Aprile a Settembre. Ecco quindi una breve anteprima di 'Silvia'. 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=d-mmal1czf0 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
15.12.2013 
 

 
 
Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo!    
In questo numero troverete uno speciale sul Golden Circus Festival!  
In copertina Sasà Improta al Gala d'Oro di Fieracavalli a Verona 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 telefono 
o dal tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione 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 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=d-mmal1czf0
https://www.facebook.com/natalia.demjen
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Spalti vuoti per la crisi, il circo Orfei saluta Fondi 
15.12.2013 
 

 

Nemmeno il tempo di tirare su i tendoni e montare i trapezi, 
ed eccolo pronto a “sbaraccare”. Il circo “Paolo Orfei”, giun-
to a Fondi a metà della settimana corrente, piazzandosi 
lungo via Diversivo Acquachiara, a meno di imprevisti die-
trofront è già pronto a emigrare verso altri lidi.  
Tanto che già domenica pomeriggio alcune strutture erano 
in corso di smontaggio. Il motivo? La crisi.  
Pare infatti che, dalla sua venuta nella Piana, il riscontro di 
pubblico sia stato praticamente nullo. Spalti vuoti e volti 
scuri. Fino alla serata di oggi, domenica, gli artisti circensi 
non sarebbero nemmeno mai andati in scena: non si riusci-
va a raggranellare la gente. Nei giorni precedenti, solamen-
te qualche “visita guidata” tra cammelli ed elefanti. Poi, nul- 

la più. L’esibizione odierna, potrebbe dunque essere l’unica. 
Segno evidente che in tempi di recessione economica, e con le spese natalizie alla porte, le famiglie 
hanno chiuso ancor di più i cordoni delle borse, peraltro sempre più vuote. Grande, la delusione 
dell’acrobata e patron Paolo Orfei, che certo sperava in tutt’altra accoglienza. 
 
da h24notizie  
 
 

 
 
 

La storia di Gunther Gebel Williams!!! 
16.12.2013 
 
Un video bellissimo! Un tributo al grandissimo Gunther Gebel Williams, la sua vita, i suoi animali. Bellis-
sime immagini registrate al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Cogliamo l'occasione per sa-
lutare suo figlio Mark: CIAO!!!   
 

da vimeo   http://vimeo.com/59535450 

 
 
 

 
 
 

Il Florilegio a Marrakech 
16.12.2013 
 
Belle immagini del nostro Florilegio a Marrakech, in Marocco. Le immagini dello spettacolo e Steve 
Togni che lo presenta all'intervistatore  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=WYLrc4Chb8Y 

 
 
 
 
 
 

http://vimeo.com/59535450
http://www.youtube.com/watch?v=WYLrc4Chb8Y


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.51 – 22 dicembre 2013 
 

9 

Quanto tempo manca alla prossima Giornata Mondiale del Circo? 
16.12.2013 
 

 
 
Il simpatico conto alla rovescia che ci tiene informati sul tempo che manca alla prossima Giornata Mon-
diale del Circo!  
Nella sezione Tournèe, alla voce 'Giornata Mondiale del Circo' abbiamo inserito il countdown che ci se-
gnala quanti giorni, ore, minuti e secondi ci separano dal 19 Aprile 2014, prossima Giornata Mondiale del 
Circo. 

http://www.amicidelcirco.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=10 
 

 
Bravo Gino per l'idea e la realizzazione!  
 
 

 
 

Una vita in carovana dietro le quinte del circo 
17.12.2013 
 

 

Il “Magnifico Acquatico Zop-
pis” è una città viaggiante do-
ve si parlano 8 lingue. Una 
storia iniziata 150 anni fa, 
quando un torinese divenne 
acrobata per amore. 
enrico remmert 
torino 
 
Giovedì 12 dicembre, ore 
16,40. È un orario d’inizio in-
solito per i nostri reportage ma 
siamo a cavallo di Santa Lucia 
- la notte più lunga che ci sia, 
come recita il proverbio - e il 
sole sta già per tramontare. 

Il cielo è terso e le Alpi svettano limpide sullo sfondo della Pellerina. Davanti a noi ci sono due gigante-
schi tendoni bianchi percorsi da onde blu mare, intorno c’è una recinzione che chiude una carovana di 

http://www.amicidelcirco.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=10
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TIR, camper e roulotte. Dentro, infine, c’è una di quelle cose che, anche se mancano pochi giorni all’anno 
2014, non hanno perso una briciola della loro secolare magia: il circo.  
 

 

17,00. Heidi è la produttrice del Magnifico 
Acquatico Zoppis: sua madre era trapezista, 
lei era trapezista, sua figlia è trapezista. Ci 
racconta come è nato tutto: “L’idea ha preso 
corpo parecchi anni fa: volevamo fare qual-
cosa di un po’ diverso dal circo tradizionale, 
uno spettacolo acquatico, senza animali, ma 
con dentro tutte le discipline circensi tradizio-
nali. Siamo partiti quattro anni fa, dopo aver 
girato le scuole di circo di mezzo mondo alla 
ricerca dei giovani che sembravano più adatti 
a questo progetto. Alla fine possiamo dire di 

aver vinto la nostra scommessa: abbiamo girato mezza Europa, ma siamo stati anche a Dubai e negli 
USA, e a oggi questo spettacolo è stato visto da più di due milioni di persone.”   
17.38. Mentre la tenda che fa da foyer è già affollata di spettatori, nei camerini le acrobate finiscono di 
truccarsi: capelli raccolti, enormi ciglia finte, rossetti vistosi. Tutto il retropalco è in fermento: hawaiane, 
pagliacci, acrobati, tritoni. C’è chi finisce di infilarsi un costume, chi fa esercizi di stretching, chi prova il 
suo numero. Volano clave e volano battute e prese in giro in tante lingue diverse: “È normale - spiega O-
liver, uno dei clown. - Il circense è per definizione un cittadino del mondo, perciò qui tutti parlano sei o 
sette lingue. Io sono un po’ ignorante e ne parlo solo quattro.”  
18. Inizia lo spettacolo. Quasi due ore di acrobati, saltatori, giocolieri, musica, luci, costumi, coreografie, 
scenografie, giochi d’acqua, trapeziste, verticalisti, jet sky, clown, profumo di popcorn, zucchero filato e 
talento. Lo spettacolo nello spettacolo sono le facce dei bambini tra il pubblico (alcuni, per fortuna, sono 
ultraquarantenni). 
20,11. Joy ha 35 anni, è ita-
liano e fa il clown. In questo 
momento è nel foyer e sta 
pazientemente finendo di far-
si fotografare accanto ai 
bambini (alcuni, anche qui, 
sono ultraquarantenni). Poi si 
ferma a parlare con noi: “Io 
arrivo da una famiglia di cir-
censi perciò a me questa vita 
sembra naturale: ci sono na-
to dentro. Poi, è vero, la vita 
del circo o ti piace o non ti 
piace, ma sono davvero po-
chissimi quelli che nascono 
in  questo  ambiente  e  ne e-  
scono. Sono molti di più quelli che entrano da fuori, come mia moglie, per esempio. Ma a me questa vita 
piace in tutti i suoi aspetti, e non sfuggo da nessuno: io sono autista, tecnico, montatore…” E clown? “Pa-
radossalmente ho cominciato per caso, all’improvviso, 17 anni fa: c’era da fare una sostituzione, ho avuto 
la mia occasione e l’ho sfruttata.” A questo punto ci salutiamo ma, mentre Fabrizio fotografa tutto quello  

 

che vede (sarà intorno ai 19.000 
scatti), mi frullano in testa alcune 
riflessioni. Pensiero 1: “Non deve 
essere facile presentarsi a una ra-
gazza e, quando ti chiede cosa fai 
nella vita, rispondere: il pagliac-
cio”. Pensiero 2: “Però non deve 
essere facile neanche per la ra-
gazza presentarsi davanti ai propri 
genitori e spiegare: ve lo dico, mi 
sono innamorata del pagliaccio 
del circo e scappo con lui”. Pen-
siero 3: “Che spettacolo, il mon-
do”.  
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20,23. Gli artisti si cambiano e 
raggiungono le loro roulotte men-
tre i tecnici rimettono tutto in ordi-
ne. Questo circo è una piccola cit-
tà con 112 abitanti ma nessuna 
nazionalità: tra i 35 artisti ci sono 
spagnoli, italiani, francesi, cinesi, 
ungheresi, portoghesi, romeni, po-
lacchi, etc. 
21,09. Elvane ha 16 anni ed è a-
crobata, ma noi la coinvolgiamo 
come interprete, visto che parla (e 
scrive, e legge) anche un perfetto 
cinese. È lei ad accompagnarci al 

camper delle artiste cinesi e presentarci a Lu Cha, Mei Lin e Bei Bei. Ci spiegano che in Occidente, in 
genere, gli artisti nascono da famiglie circensi, mentre in Cina riuscire a entrare in una delle grandi scuole 
di circo è un traguardo molto ambito e perciò sono moltissimi quelli che provano a sottoporre i propri figli 
ai test di ammissione. Loro tre, che hanno tra i 18 e i 20 anni, ce l’hanno fatta. Sono entrate a scuola in-
torno ai 10 anni e fanno parte di una compagnia di sei elementi. “E andate d’accordo? “Ci conosciamo da 
tutta la vita: siamo cresciute insieme, nella stessa scuola, viviamo insieme e lavoriamo insieme. Siamo 
come sorelle, non so se capisci?”  
22. Si gela. Nell’area del circo ci sono: i due grandi tendoni, la tenda officina, settanta tir (trenta sono abi-
tazioni e gli altri per la movimentazione), venti roulotte, venti camper, due tir-generatori, un camion cister-
na per l’acqua, la sartoria e un pullman adibito a scuola. Sì perché qui abitano otto allievi in età scolare e 
tre liceali. In questi giorni la scuola è chiusa, perché segue il calendario scolastico spagnolo, ma normal-
mente c’è una maestra che insegna seguendo i vari livelli scolastici e ogni trimestre arrivano gli ispettori 
spagnoli per gli esami. Quelli finali si sostengono in loco mentre per quello di maturità bisogna andare a 
Madrid.  
 

 
 
22.40. Elsa va per gli ottanta ed è la storia del circo (che, scopriamo, ha radici torinesi): “Io vivo in caro-
vana da quando sono nata, a Ferentillo, vicino a Terni, perché il circo dei miei genitori in quel periodo era 
lì. La nostra famiglia arriva dal circo Travaglia, che ai tempi era il più importante d’Italia. Stiamo parlando 
di metà Ottocento, quando c’erano i carretti con i cavalli e mancavano tutti questi agi: l’aria fresca 
d’estate, il riscaldamento d’inverno. Insomma, successe che questo torinese, questo Giacomo Zoppis - 
che era un palestrante, non un circense - si innamorò di una cavallerizza, Amelia Travaglia, che era la 
nonna di mio marito e perciò scappò con lei e divenne acrobata. E da qui parte la storia degli Zoppis. E 
arriva fino a oggi.”    
23,22. La piazza delle carovane ha qualcosa di fiabesco. Roulotte enormi una accanto all’altra, fornelletti 
all’aperto, verande, scalette: il sapore è quello delle diligenze messe in cerchio per combattere gli indiani. 
Sabine ha 18 anni, è trapezista, e ci apre le porte del gigantesco bilico dove vive con i genitori, la sorella 
e il fratellino. “Perché ho scelto il trapezio? Mi piaceva da quando mi ricordo di avere memoria. Era il me-
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stiere di mia nonna e quello di mia madre, anche se mia madre ha fatto di tutto per farmi cambiare idea, 
non voleva proprio. Ma alla fine si è dovuta arrendere, e doppiamente, perché è stata lei la mia insegnan-
te: a quel punto si era messa l’anima in pace e non poteva mica lasciare che mi insegnasse qualcun al-
tro. Oggi so di aver fatto la scelta giusta. Se provi il trapezio e poi ritorni a fare qualche disciplina acroba-
tica a terra, non ti piace più. Perché non si può raccontare la sensazione di stare lassù nell’aria: è inde-
scrivibile.”  
24,18. Il circo dorme. Noi facciamo un ultimo giro con Heidi, la produttrice: “Il circo è una grande famiglia 
per davvero: qui i tuoi colleghi sono anche i tuoi amici e i tuoi vicini di casa. Il contatto è continuo e il lavo-
ro intensissimo, non si stacca mai, non si finisce. Però la tua ricompensa è viaggiare, perché se fai que-
sto mestiere è perché ti piace viaggiare. Oggi è più facile, i miei figli sono fortunati: col web se conosci 
qualcuno rimani in contatto. Ai miei tempi quando conoscevo qualcuno non potevo neppure lasciargli un 
indirizzo dove spedirmi le lettere. Ma non rimpiango nulla: quando scegli il circo non scegli un lavoro, 
scegli una vita. E ci sei dentro per sempre.”   
 
da lastampa   

 

 
 

XXXVIII° Festival di Montecarlo: comunicato n° 3 
17.12.2013 
 

 

XXXVIIIe Festival International du Cirque de Monte-
Carlo 
Du 16 au 26 janvier 2014 
 
Communiqué n°3 
 
Le Festival s’installe partout en ville !  
Chaque année, le Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo fait de la Principauté LA capitale mondiale 
du cirque. Et cette 38e édition ne dérogera pas à la rè-
gle, avec : 
 
- Une exposition retraçant le sauvetage de Baby & Ne-
pal : "Il était une fois Baby & Nepal" (photos Frédéric 
Nebinger), agrémentée de costumes de cirque 
provenant du Musée du Docteur Alain Frère. Musée 
océanographique de Monaco - Avenue Saint-Martin – 
Tél. +377 93 15 36 00 
Du samedi 11 janvier au dimanche 9 février 2014, 
"BABY & NEPAL" 
 
- L’Open Door Show (à l’intérieur du chapiteau), gratuit 
et ouvert à tous, permettra au public de vivre au plus 
près la création d’un numéro d’animaux au Cirque. La 
famille de Joy Gartner, qui présentera cette année 
deux numéros avec cinq éléphants, expliquera com-
ment naît cette complicité entre les animaux et 
l’homme.De plus, le public aura la possibilité de voir 
quelques numéros de ce 38ème Festival. 

- Deux expositions ouvertes au public, gratuites, organisées par l'Association Monégasque des Amis du 
Cirque (AMAC) avec la collaboration de la Direction des Affaires Culturelles, du Grimaldi Forum et du 
Comité du Festival International du Cirque de Monte-Carlo à l'Auditorium Rainier III, du vendredi 17 
janvier 2014 (vernissage à 17h30 au rez-de-chaussée) au vendredi 24 janvier 2014 inclus : 
 
* Le jouet et le cirque : 
Cette exposition, composée de jouets anciens et contemporains regroupera plus de 700 pièces 
sélectionnées dans 7 collections (Docteur Alain Frère, - Roland Fighiera- Franco et Béatrice Bosia- Pat-
rick Hourdequin- Frédéric Montagnier, et la participation exceptionnelle de J. Alain Marquant). Le 
public pourra admirer un superbe panorama de jouets très divers allant de dinettes anciennes en 
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porcelaine de Gien aux personnages en plomb ou en bronze de Vienne. Bref, un monde qui fera rêver 
toutes les générations ! 
 
En partenariat avec 
* Peintures de Dominique Avigdor (Paris) : 
Ces grands formats - 11 œuvres de 1m X 50 cm à la technique très originale - traitent des disciplines 
artistiques traditionnelles de la piste. Le grand dépouillement, la scénographie et un éclairage tout à fait 
novateur, où l'ombre de l'artiste ajoute à la valeur de son travail, donnent une autre dimension au travail 
de Dominique Avigdor. 
 
- Les réunions et conférences de l’European Circus Association et de la Fédération Mondiale du Cirque 
(Hôtels Marriott , Columbus et Hermitage). 
 
- La cérémonie œcuménique sous le Chapiteau (lundi 20 janvier à 19 heures). 
 
- Le match de football amical opposant les Barbagiuans de S.A.S. le Prince Albert II 
de Monaco à l’équipe internationale du Festival (Stade de Cap d’Ail, lundi 20 janvier à 20 heures 30). 
 
- Le concours de vitrines organisé par l’Union des Commerçants et Artisants de Monaco, véritable 
compétition de la plus belle vitrine, sur le thème du cirque. 
 
- L’émission par l’Office Monégasques des Timbres-Poste d’un timbre d’une valeur de 0,83 euros, 
reprenant l’affiche du Festival, mis en vente à partir du 6 janvier 2014. 
 
Réservations : 
* Par internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com et FNAC 
* Par fax : +377 92 05 26 22           Par téléphone : +377 92 05 23 45 
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h 
* Par correspondance : veuillez retourner votre commande accompagnée du chèque en euros ou du 
numéro de carte de crédit à : Monte-Carlo Festivals - Avenue des Ligures - MC 98000 Monaco. 
 
38e Festival International du Cirque de Monte-Carlo – 16 au 26 janvier 2014 
New Generation – 1er et 2 février 2014 
 
 
Centre de Presse – Ministère d'Etat 
10 bis, quai Antoine-Ier 
B.P. 458 – MC 98011 Monaco Cedex 
Tél. : +377 98 98 22 22 
Fax : +377 98 98 22 15 
E-mail : presse@gouv.mc 
 
da Ufficio Stampa  

 

 
 
 

Francis Brunn al Cirque d'Hiver 
17.12.2013 
 
Il grandissimo giocoliere Francis Brunn al Cirque d'Hiver di Parigi in bellissime immagini di parecchi 
anni fa!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=IE5dybZ60E8 
 

 
 

mailto:presse@gouv.mc
http://www.youtube.com/watch?v=IE5dybZ60E8
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Al circo gratis con La Nazione 
17.12.2013 
 

 

Biglietti omaggio per lo spettacolo dell'American Circus, 
domenica 22 al Mandela. 
 
Firenze, 16 dicembre 2013 - Al circo gratis con La Nazio-
ne. Manda una email con i tuoi dati ad infoamericancir-
cus@gmail.com, potrai assistere gratuitamente allo spetta-
colo di domenica 22 dicembre (18,30) al Mandela Forum. 
Ogni mail inviata ( valida per 2 posti) riceverà conferma con 
mail da stampare e presentare alla biglietteria. Omaggi fino 
ad esaurimento posti disponibili. 
 
da lanazione 
 

 

 
 

A Potenza il 22/12 presentazione documentario su arte circense 
18.12.2013 
 
BAS"All'ombra di una carovana", il documentario di Luca Morelli dedicato “al mondo e alla vita del circo, 
per conoscere chi ogni giorno dedica la propria vita al più grande spettacolo del mondo” sarà presentato 
domenica 22 dicembre alle 18.30 al Ridotto del Teatro Francesco Stabile di Potenza. 
A darne notizia, in un comunicato, è lo stesso Morelli, che tre anni fa ha avviato il progetto, autoprodotto 
dall'associazione “Teatro Zampanò” e da “La noir società video”.  
Al lavoro hanno collaborato anche “Marco Cucco per quanto riguarda le musiche originali, Mattia Ferretti 
per le grafiche, Raffaella Donadio per il montaggio e Carlo Emanuele Danza, Emanuele Giannini e Rafael 
Karol Onorato Martelli per le immagini”. 
Tra le diverse tappe documentate, il Circo Spagna della Famiglia Carbonari, il Circo Marina Orfei della 
Famiglia Monti ed il Circo Francesco Orfei delle Famiglie Errani e D'amico. 
“Impreziosiscono il lavoro - fa sapere Morelli - le interviste allo storico e regista Raffaele De Ritis, a Ma-
nuel Farina, giovane addestratore di tigri e leoni premiato in diversi Festival ed al clown dei clowns David 
Larible. 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”. 
 
 
BAS 16 
da basilicatanet  
 

mailto:infoamericancircus@gmail.com
mailto:infoamericancircus@gmail.com
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Gli Auguri di Solo Circo per Sempre 
18.12.2013 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste dagli Amici di Solo Circo per Sempre  
Condividendoli con tutti voi contraccambiamo gli Auguri e salutiamo gli Amici! 
Buone Feste a tutti voi!  
 

 
 

Gli Auguri di Arie Oudenes 
18.12.2013 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste di Arie Oudenes!  
Condividendoli con tutti voi lo salutiamo e gli auguriamo Buone Feste! 
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Gli Auguri del Festival di Latina 
18.12.2013 
 

 
 
Lo Staff del “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” augura delle felici festività e un capodanno 
colorato come il meraviglioso mondo del Circo! 
Grazie e tantissimi auguri anche a voi da tutti gli Amici del Circo! 
 

 
 

'Paris c'est la vie' all'Apollo di Dusseldorf 
18.12.2013 
 
Belle immagini di 'Paris c'est la vie' all'Apollo Variété di Dusseldorf, con la regia di Joseph Bouglio-
ne. 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=QZ74uRTc-UI 

 
   

 
 

Gli Auguri di David Larible 
18.12.2013 
 

 

Ecco gli Auguri di Buone Feste 
di David Larible! 
Da parte nostra, dagli Amici del 
Club Amici del Circo, tantissimi 
auguri!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QZ74uRTc-UI
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La Newsletter della Fédération Mondiale du Cirque 
19.12.2013 
 

 

E' arrivata la Newsletter di dicembre della 
Fédération Mondiale du Cirque! 
 
Tratta diversi argomenti come la tradizione 
del circo in Olanda, la quinta Giornata Mon-
diale del Circo, che si terrà il prossimo 19 a-
prile 2014, il programma degli eventi in occa-
sione del prossimo Festival Internazionale del 
Circo di Montecarlo. 
In evidenza il calendario 2014 di cui abbiamo 
già parlato su queste pagine. 
Il calendario può essere ordinato sul sito: 
http://www.circusfederation.org/2014_calenda
r 
 

Tra le belle foto selezionate da una giuria internazionale, oltre a quella vincitrice scattata da una quindi-
cenne finlandese, ricordiamo quella del nostro Flavio Michi, scattata al Circus Charles Knie, che ritrae i 
bravi Emanuel e Vanessa Medini, pattinatori acrobatici, ex allievi dell'Accademia d'Arte Circense di Vero-
na. 
 
Francesco Mocellin  
 

 
 

'Corpo Animali Meraviglie' di Alessandro Serena e Antonio Giarola 
19.12.2013 
 

 

'Corpo Animali Meraviglie - le arti circensi 
a Verona dal Settecento al Novecento' è il 
titolo del bellissimo volume nato dal grande 
lavoro di ricerca di Alessandro Serena e 
Antonio Giarola   
Il volume sarà presentato domani, 20 dicem-
bre, a Verona, alla Biblioteca Civica, in Via 
Cappello 43, alle ore 17. 
Naturalmente interverranno gli autori Ales-
sandro Serena e Antonio Giarola, che pre-
senteranno l'opera. 
A seguire, presso la Protomoteca della Bi-
blioteca Civica verrà inaugurata la mostra 
"Corpo Animali Meraviglie" nella quale sa-
ranno esposti parte dei documenti originali di 
proprietà del CEDAC, della Biblioteca Civica 
e dell'Archivio di Stato, utilizzati per la realiz-
zazione del volume.    
  
Alessandro Serena e Antonio Giarola, stimo-
lati dai numerosi documenti sul circo a Vero-
na presenti negli archivi del CEDAC,  hanno 
voluto approfondire questo interessantissimo 
argomento cercando notizie negli archivi cit-
tadini e sono riusciti a collezionare un'im-
pressionante numero di documenti che attra-
versano tre secoli di storia. 
Verona non è solo la 'capitale' del circo in 
Italia ai giorni nostri. Ospita i quartieri del 
Circo   Medrano   (a  Bussolengo)   e   quelli  
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dell'American Circus di Enis Togni. E' sede dell'Accademia d'Arte Circense ed il Cedac, il Centro Educati-
vo di Documentazione sulle Arti Circensi. 
E' stata anche in passato una città di grande importanza per il circo. Ha ospitato grandi epettacoli eque-
stri e ancora oggi si distingue per il Gala d'Oro di Fieracavalli, con la regia di Antonio Giarola. 
Ospita grandi spettacoli nell'Arena, l'anfiteatro romano, e in passato questo storico e splendido spazio è 
stato dedicato a spettacoli di carattere circense. 
Gli archivi della città scaligera sono stati controllati accuratamente da Alessandro, Antonio e dai loro col-
laboratori. 
Cos'è nato da questa meticolosa ricerca? Un grande volume di oltre 600 pagine magnificamente illustrato 
con locandine, pitture, programmi di spettacoli.  
Il 'libro' ha una prefazione di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e di Luca Tosi, Sindaco di Ve-
rona. 
E' stato presentato all'Università Statale di Milano, in occasione delle Giornate di studio sulle Arti Circen-
si, e al 40° raduno del Club Amici del Circo, lo scorso 23 novembre al Circo Moira Orfei.   
Una lettura molto interessante, un volume che non potrà essere ignorato dai circofili, che potranno solo 
arricchire la loro conoscenza del circo in Italia.  
Perchè no: un bel regalo per Natale, per far conoscere queste pagine di circo e di spettacolo a Verona e 
anche pere un regalo a noi stessi!!!   
 

 
 

Buone Feste dal Club Amici del Circo!!! 
19.12.2013 
 

 

Nell'augurarvi Buone Feste condi-
vidiamo con tutti voi il messaggio 
del nostro Presidente Francesco 
Mocellin. 
   
“Cari Amici, 
                      l’anno che si sta chiu-
dendo è stato caratterizzato da una 
profonda, grave, pesantissima crisi 
strutturale che attanaglia il nostro 
Paese. Il mondo del Circo italiano 
sta soffrendo particolarmente que-
sto frangente ma lo affronta con la 
giusta determinazione ed accortez-
za e gli Amici del Circo sono e sa-
ranno sempre vicini in ogni modo 
agli operatori del settore.  
Consci che proprio nei momenti dif-
ficili bisogna dare il meglio di noi 
stessi auguriamo a tutti i circensi 
italiani e non solo, ai Soci, ai colla-
boratori e frequentatori del nostro 
sito (sempre più numerosi) un se-
reno Natale carico di energie positi-
ve ed un prospero Nuovo Anno”. 
 
Francesco Mocellin 
  

 
 
Ringraziamo l'amico Giovanni Vas-
salle che ha realizzato il simpaticis-
simo augurio. Grazie, Giovanni, e 
tantissimi auguri! 
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I nuovi spot e un nuovo video del Circo Moira Orfei 
20.12.2013 
 
Debutta domani a Roma il Circo Moira Orfei con 'Il bacio del leone - il ritorno'. Ecco i nuovi spot e un 
nuovo video creati per l'occasione da Roberto Guideri!  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=F7kgUw7wOgU 
 

 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=YdsksiS7pig 
 

 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=1JCXRBuea7U 
 

 
 

 
 

Il Golden Circus e il Club Amici del Circo 
21.12.2013 
 

 

Debutta stasera a Roma la XXXa edizione 
del Golden Circus 
La direzione ci ha comunicato che gli Amici 
del Circo, esibendo la tessera, potranno u-
sufruire di uno sconto sul biglietto di ingres-
so. 
In bocca al lupo a Liana Orfei e al suo staff! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=F7kgUw7wOgU
http://www.youtube.com/watch?v=YdsksiS7pig
http://www.youtube.com/watch?v=1JCXRBuea7U
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Filippo Riminucci al Golden Circus 
21.12.2013 
 

 
 
Il nostro Amico Filippo Riminucci, con sua figlia Elisa, sarà presente stasera al debutto della XXXa e-
dizione del  “Golden Circus Festival” con il banco dei libri ed il materiale divulgativo del Club Amici 
del Circo.  
Ci sarà anche per la serata del gala finale del 12 gennaio 2014. 
Bravo, Filippo. Avrai sicuramente successo, come sempre! 
 

 
 

Auguri Moira!!! 
21.12.2013 
 

 
 
Oggi è il compleanno di Moira Orfei!   
Da parte di tutti noi del Club Amici del Circo tantissimi auguri di buon compleanno!!! 
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"Angels of the Sky" 
21.12.2013 
 
Il bel quadro aereo "Angels of the sky" al Chimelong Circus, in Cina. 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=YsGvhPcf5tg 
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YsGvhPcf5tg
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