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Il debutto dell'American Circus a Firenze 
22.12.2013 
 

 
 
 
Ha debuttato ieri, 21 dicembre, a Firenze l'American Circus!   
Un debutto alle 16:30 e un secondo spettacolo alle 21. 
Molto buona l'affluenza del pubblico. 
Il circo, coma sappiamo, agisce all'interno del Mandela Forum e torna nel capoluogo toscano dopo 6 an-
ni. 
 
 

 
 
 

A presto con le immagini del debutto!!!  
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Una giornata al circo all’insegna della solidarietà 
22.12.2013 
 

 

Lunedì 23 dicembre alle ore 17.30 
presso il tendone del Circo Orfei, 
nell’area del mercato settimanale, 
è stata organizzata una giornata di 
spettacolo a favore delle persone 
disagiate. 
L’iniziativa è promossa dal Comu-
ne di Latina, in particolare dal sin-
daco Giovanni Di Giorgi, per con-
sentire alle persone che vivono in 
stato di disagio di assistere gratui-
tamente a uno spettacolo circense 
della famiglia Orfei in occasione 
delle feste natalizie. 
Un evento all’insegna della solida-
rietà ed una occasione di svago. 
 
da h24notizie 

 

 
  

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.12.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni 
di Circo', la Newsletter del Club Amici del 
Circo! 
 
In copertina Raffaele di Palma 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 co-
dice posto accanto ai link tramite il quale po-
trete visualizzare il video o la galleria fotogra-
fica direttamente dal telefono o dal tablet. 
Stampate quindi la nostra newsletter, scari-
cate 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 cura-
te da Luciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a: clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Cagliari, ancora chiuso il circo Martin Sono stati cancellati gli spettacoli 
22.12.2013 
 

 

Il circo Martin ha cancellato gli 
spettacoli di oggi. 
Niente spettacoli oggi per il 
Circo "Martin e Città di Mosca" 
attualmente a Cagliari in via 
San Paolo. 
  
Lo stop di ieri, dovuto alle 
mancate autorizzazioni che ha 
portato gli agenti della Polizia 
municipale a bloccare lo spet-
tacolo inaugurale previsto per 
le 17.30, si è prolungato anche 
oggi (il primo spettacolo era 
previsto questa mattina alle 
10.45, poi altri due stasera). 
Dall'organizzazione   fanno  sa- 

sapere che per oggi tutti gli spettacoli sono cancellati: "Al momento è andata così, speriamo che domani 
la situazione venga risolta", spiegano i responsabili del Circo. Ieri sera decine e decine di genitori e bam-
bini che si erano già accomodati sotto il tendone su scalinate e poltrone, sono stati allontanati andando 
via particolarmente arrabbiati. "Noi abbiamo rimborsato tutti i biglietti - fanno sapere ancora dall'organiz-
zazione - vorremmo lavorare, sono giorni che siamo fermi". 
 

Video 
http://www.videolina.it/video/servizi/55774/stop-al-circo-fuori-il-pubblico-mancano-le-autorizzazioni.html  

 
da Unione Sarda  
 
 

 
 
 

Rai3: Martedì 24 Dicembre 2013 
22.12.2013 
 
Prima serata | 37esimo FESTIVAL DEL CIRCO DI MONTECARLO 
Conduce Andrea Lehotska 
 
Torna il Festival del Circo di Montecarlo, quest'anno alla sua 37ma edizione. Al centro una grande pista 
tonda, tonda come il mondo nel quale ci introdurrà Andrea Lehotska, la madrina del grande circo di Rai-
tre.  
Potremo viaggiare in Colombia con il duo Leosvel e Diosmani al palo cinese, in Canada con l'originale 
trampolino elastico dei Catwall, in Corea del Nord con la troupe di Pyongyang per il pas de deux aereo. E 
ancora: in Cina con la troupe di Pechino ai cerchi con il tentativo del record del mondo per un salto in un 
cerchio a 4 metri di altezza, in Ucraina con lo scanzonato numero di mano a mano di Sherbak & Popov 
sulle note di Singing in the rain, nel russo Tatarstan con i tessuti di Maria Shemyanika, e, per la prima vol-
ta, in Armenia con Anait Seyranyan alle verticali…. Il mondo in una pista, dunque, e la possibilità per il 
telespettatore di girarlo in un appassionante viaggio in sole due ore, su Raitre la notte di Natale, il 24 di-
cembre alle ore 21.05. 
 
 
 
 
 
 

http://www.videolina.it/video/servizi/55774/stop-al-circo-fuori-il-pubblico-mancano-le-autorizzazioni.html
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Gli Auguri della famiglia Zoppis 
23.12.2013 
 

 

Abbiamo ricevuto gli Auguri della fami-
glia Zoppis. Li condividiamo con tutti 
voi e contraccambiamo! 
 
Tantissimi Auguri a voi dal Club Amici 
del Circo!!! 
 
Insieme agli Auguri abbiamo ricevuto 
anche un regalo: il bellissimo nuovo 
video realizzato a Torino da Roberto 
Guideri. 
 
Scartatelo subito, non aspettate la not-
te di Natale! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CD6C5NQliTI 

 

 

 

 
 

Gli Auguri della FEDEC 
23.12.2013 
 

 

Abbiamo ricevuto gli Auguri della FEDEC, la Fede-
razione Europea delle Scuole di Circo Professiona-
li. 
 
Li condividiamo con tutti voi e inviamo a loro i no-
stri migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CD6C5NQliTI
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Gli Auguri di "Passione Circo" 
23.12.2013 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di "Passione Circo" e li condividiamo con tutti voi.  
Tantissimi Auguri allo staff di "Passione Circo" da tutti noi! 
 

 
 

Gli Auguri dell'Ente Nazionale Circhi 
23.12.2013 
 

 

Abbiamo ricevuto gli Auguri dell'Ente Na-
zionale Circhi! 
Tantissimi Auguri da tutti noi del Club Amici 
del Circo al Presidente Antonio Buccioni, ai 
Consiglieri, a tutti gli associati. 
Buone Feste! 
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La Casa del Clown di Poviglio su RAI 2 
23.12.2013 
 

 

Il nostro Amico Prof. Agide 
Cervi sarà a 'I Fatti Vostri' 
il prossimo 27 Dicembre! 
Complimenti. Ecco il mes-
saggio che ci ha inviato.   
VENERDI  27 DICEMBRE 
SONO IN DIRETTA SUL-
LA TV NAZIONALE RAI 2 
NEL PROGRAMMA ''I 
FATTI VOSTRI'' CON-
DOTTO DA GIANCARLO 
MAGALLI  DALLE ORE 
11.50 CIRCA PER 7 MI-
NUTI PRIMA DELL'ORO-
SCOPO  DI PAOLO FOX  
PER PRESENTARE LE 
MIE ULTIME INVENZIONI 
''I CLOWN DOLLS GI-
GANTI  DEL CIRCO'' 
DELLA CASA DEL 
CLOWN DI POVIGLIO-RE 
(L'ORARIO    CONCESSO  

DALLA RAI E' IL MIGLIORE CON PUNTE DI 900.000/1 MILIONE DI SPETTATORI--SOPRATTUTTO 
BAMBINI E INSEGNANTI CHE SONO A CASA DA SCUOLA NEL PERIODO DELLE VACANZE NATA-
LIZIE) - ( in realta la puntata e' gia stata ripresa  a Roma giovedi pom 12/12 per permettere alla redazione 
di fare le vacanze natalizie ---- a Roma negli studi di RAI 2 ho portato  14 clown dolls con movimenti 
meccanici della CASA DEL CLOWN di Poviglio alimentati a batteria 12 volt  di propria invenzione e rea-
lizzazione artigianale ( non in vendita ) con altezze da 90 a 130 cm. utilizzando materiali di recupero e 
precisamente: N° 5 CLOWN SUONATORI della banda del circo (con violino,mandolino,tamburello ,flauto 
a stantuffo,e tromba da stadio) e N°9 CLOWN CIRCENSI (3 giocolieri, 1 acrobata verticalista, 1 coppia di 
acrobati icariani, 1 trapezzista, 1 sbandieratore, 1 prestigiatore, 1 specialista con  hulla-hoop) --- I sopra-
citati articoli sono dei clown  giocattoli automa in movimento , giganti che forse nessuno a mai costruito al 
mondo --- ho risposto alle domande di Magalli sempre  in modo da fare pubblicita' alla CASA DEL 
CLOWN di Poviglio inaugurata dal sindaco Gianmaria Maghi e dalla Giunta Comunale il 12 ott.2013 e per 
far pubblicita' allo SPETTACOLO DEL CIRCO IN ITALIA, e  ho invitato  le scolaresche (gli spettatori tele-
visivi)  a prenotare le visite  al museo ''CASA DEL CLOWN DI POVIGLIO'' (gratuite) alla Biblioteca  Co-
munale di Poviglio 0522 960426 -- ho ricevuto i complimenti  dal regista Michele Guardi' che mi 
ha seguito e consigliato durante la mia esibizione - distinti saluti e BUON NATALE a tutti --- Agide Cervi 
 

 
 

Il circo di Romina Orfei fa tappa sul Secchia 
24.12.2013 
 

 
 
A Villalunga a partire dal giorno di Natale fino al 12 gennaio. 
 
CASALGRANDE. Vacanze di Natale con il circo a Villalunga di Casalgrande che dal 25 dicembre al 12 
gennaio ospiterà al Parco Secchia il circo di Romina Orfei con il suo nuovo spettacolo.  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.52 – 29 dicembre 2013 
 

10 

Uno spettacolo tradizionale con artisti internazionali, tanti animali tra cui cavalli, lama, zebre, il bisonte 
scozzese, il simpatico cane dispettoso e Pippo l'ippopotamo, bandiera del circo di Romina Orfei da oltre 
25 anni. 
Nato nel 1977 come "Circo Niemen", circa 3 anni dopo l'insegna diventa "Circo Niuman" (Ciccio Niemen 
ritirandosi lasciò il nome del circo ad Alberto , nel 1996 dopo la morte di Alberto nasce il "Circo Romina 
Orfei" (Romina è la moglie di Ivan-Guido Niemen) e nel 2003 il Circo riprende la denominazione originale. 
Infine nel 2010 la direzione artistica è tornata a Romina Orfei. 
Quello che si potrà vedere nei prossimi giorni sotto il tendone allestito al Parco Secchia sarà un'ora e 
mezza di spettacolo in grado di entusiasmare grandi e piccoli. Da non perdere le gag comiche del clown 
Igor Busnelli oppure i brividi che riesce a dare l'equilibrista ai rulli oscillanti Maverick Nieman. Spettacolari 
le parate degli artisti sia all'inizio che alla fine dello spettacolo. Tantissime le emozioni che si vivranno sot-
to il tendone.  
La magia del circo non finisce mai di stupire anche se in questi ultimi tempi sono sempre di più le troupe 
che accusano la crisi e non sempre si possono ingaggiare artisti internazionali. I giovanissimi del circo di 
Romina Orfei invece riescono a proporre una performance che gioca molto sulla fantasia e, visto il suc-
cesso, ci stanno riuscendo molto bene 
Questi gli orari degli spettacoli a Villalunga: mercoledì 25 ore 18 e 21.15; giovedì 26 e venerdì 27 alle 
15.30 e alle 18; sabato 29 alle 15.30 e alle 18; domenica 29 e lunedì 30 dalle 15.30 alle 18; martedì 31 
alle 15.30 e 21.45; mercoledì 1; giovedì 2 e venerdì 3 alle 15.30 e 18; sabato 4 alle 15.30 e 21.15; dome-
nica 5 e lunedì 6 alle 15.30 e 18; martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 alle ore 18; sabato 11 alle 15.30 e 
21.15; domenica 12 alle ore 15.30 e alle ore 18. Da sottolineare che quello del 31 dicembre (ore 
21.15)sarà uno spettacolo speciale: grande serata in compagnia degli artisti del circo con lo spettacolo 
seguito da un grande brindidi a base di pandoro, panettone, pizze, tramezzini e l’immancabile cotechino 
con le lenticchie. Insomma, un vero cenone di San Silvestro. Sono anche previsti giochi per i bambino e 
danze by night per gli adulti. 
 
da gazzettadireggio  

 

 
 

Gli Auguri del Florilegio 
24.12.2013 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste dallo staff del Circo Darix Togni e del Florilegio!   
Li ringraziamo e inviamo a tutti loro i migliori auguri del Club Amici del Circo. 
Buone Feste!!!  
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Natale in TV, dal concerto di Natale al Festival del circo di Montecarlo 
24.12.2013 
 

 
 
L'articolo parla della 38a edizione in tv stasera. Peccato che debutti il 16 gennaio 2014!!!!!!!! Ah, ah, ah  
Un altro imperdibile appuntamento verrà rappresentato dal Festival del circo di Montecarlo. La 38° edi-
zione riserverà molte sorprese con tanti artisti pronti a far divertire non solo il pubblico sotto il tendone ma 
anche la platea televisiva. Un grande numero con 5 elefanti, una serie di 30 cavalli, Hans Klok, il mago 
più veloce al mondo e le straordinarie esibizioni del Moscow State Circus faranno la felicità di grandi e 
piccini. 
da daringtodo  

 

 
 

Cagliari: riapre il circo, ok del Comune Ma arriva la denuncia per furto d'acqua 
24.12.2013 
 

 
 
Il circo Martin può riaprire. E' arrivato il via libera della commissione comunale.  
  
Ieri il primo show alle 21 e 15 ed è stato subito il pienone. La commissione comunale ha dato il via libera 
per 364 posti, ma il titolare è sicuro che dal giorno di Natale sarà possibile riempire l'intero spazio. Intanto 
ieri mattina i circensi hanno ricevuto una visita dei tecnici di Abbanoa: sono stati denunciati per furto 
d'acqua. Erano stati rimossi il sigillo e il tappo della colonnina antincendio e agganciato un tubo in polieti-
lene diretto all'accampamento.  
I dettagli nell'articolo sull'Unione Sarda in edicola. 
da unionesarda  

 
  
Ci auguriamo che tutto si possa risolvere.  Intanto il termine 'accampamento' è proprio brutto. E' 
un circo, non un accampamento! Beh, Buon Natale.  

http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/03/27/gli-artisti-e-il-circo-un-storia-damore-mai-finita/
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La nuovissima gradinata del 'Millennium'!!! 
24.12.2013 
 

 
 
Ecco le immagini della nuovissima gradinata del circo 'Millennium' delle famiglie di Roberto Coda Prin e 
Armando Orfei. Sarà inauguratadomani 25 Dicembre in occasione del debutto a Empoli (FI). Ecco le im-
magini!!! 
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Il bellissimo risultato finale in una foto di Derek Coda Prin  
 

 
 

 
 

"My father the Circus King": Gunther Gebel Williams 
24.12.2013 
 
Facciamoci un regalo. E' Natale! Ecco il mitico Gunther Gebel Williams in un documentario del 1979, 
"My father the circus king" dove il rotagonista è il piccolo Mark!  Immagini F A N T A S T I C H E!!! 
Tantissimi auguri, Mark, a te e alla tua famiglia!  
  
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=YaE0ZTxAw6o 

 
 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=MtE7KR4M9Xg 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YaE0ZTxAw6o
http://www.youtube.com/watch?v=MtE7KR4M9Xg
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Gli Auguri di Burguscircus 
25.12.2013 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli Auguri di Buone Feste da parte degli amici francesi di Burguscircus.  
Li condividiamo con tutti voi e inviamo a tutto lo staff di 'Burgus' i nostri sinceri Auguri di Buone Feste!!! 
 

 
 

Gli Auguri di Antonio Giarola 
25.12.2013 
 

 

Ecco il bel biglietto di Auguri dell'amico Antonio 
Giarola. 
 
A lui sinceri auguri per un Buon Natale e per un 
Felice Anno Nuovo da tutti noi del Club Amici del 
Circo! 
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Gli Auguri di Circo e Dintorni 
25.12.2013 
 

 

Ed ecco anche il bel biglietto d'Auguri che abbiamo 
ricevuto dallo staff di Circo e Dintorni! 
 
Mandiamo ad Alessandro Serena e a tutto lo staff i 
nostri sinceri auguri di Buone Feste!!! 

 

 
 

Gli Auguri di Circus News 
25.12.2013 
 

 

Dallo staff di Circus News i nostri migliori e più 
cari auguri! 
 
Da tutti noi del Club Amici del Circo un sincero au-
gurio di Buone Feste! 
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La prima serata del 37° Festival di Montecarlo 
25.12.2013 
 
Il Festival del circo di Montecarlo con Andrea Lehotska ha divertito 1.586.000 telespettatori e il 7,86% 
di share. 

 
 
Sinceramente ci aspettavamo molto di più. Il programma di ieri sera era molto buono, di alto livello artisti-
co. Basti dire che in quella serata c'erano i due oro (Troupe Acrobarica di Pechino e il 'mano a mano' di 
Scherbak e Popov) gli argento di Alexander Koblykov e Leosvel e Diosmani, i bronzo di Kid Bauer, dei 
Cat-Wall, del Circo Mundial per l'insieme dei numeri. 
Sarà una bella serata anche il prossimo 31 Dicembre. Ci auguriamo che gli ascolti premino maggiormen-
te questo importante appuntamento col grande circo di Montecarlo!!!  
 

 

L'arte del circo, clown e acrobati gli appuntamenti sotto il tendone 
25.12.2013 
 

 

Aprono da stasera al giorno di 
Natale, dai tradizionali e ama-
tissimi Orfei, Merano e Golden 
si aggiunge quest'anno il Na-
zionale alle Capannelle. 
 
di CECILIA CIRINEI 
  
Acrobati, contorsionisti, clown e 
illusionisti ma anche cavalli 
bianchi, tigri e coccodrilli. La 
magia del circo torna nella Ca-
pitale per le feste con quattro 
appuntamenti. Aprono da stase-
ra al giorno di Natale, il Golden 
Circus Festival di Liana Orfei al 
Teatro Tendastrisce,  il  Circo di 

Moira Orfei con lo spettacolo "Il Bacio del Leone" a Tor di Quinto, il Circo Nazionale Aldo Martini all'Ippo-
dromo delle Capannelle, per la prima volta a Roma e il Circo Merano di Kevin Tucci in viale di Torre Mau-
ra. 
Il Golden Circus Festival di Liana Orfei apre questa sera e proseguirà fino al 12 gennaio al Teatro Tenda-
strisce in via Giorgio Perlasca 69 (info 06.25391562) e presenta "I 30 anni d'oro del Golden Circus" edi-
zione speciale con tanti artisti internazionali e le ultime tendenze nel panorama mondiale. Sotto il tendo-
ne, fra gli altri, la Compagnia Havana, una delle più grandi dell'America Latina, e, ideatrice del famoso 
Circuba, Du Quan Ho, dal Vietnam, che presenterà una singolare performance con dei tessuti e dei nu-
meri con i cavalli con Paride Orfei, Rudy Bellini e Andrea Andreuzzi. Padrona di casa Liana Orfei che ne-
gli anni Sessanta rivoluzionò il mondo circense con "Il circo a tre piste", con la regia e la coreografia di 
Gino Landi. 
Al via questa sera, e resterà in città fino a domenica 2 febbraio, anche il Circo di Moira Orfei, anche lei 
con un passato da attrice cinematografica, fra i tanti film ha interpretato "Signore & Signori" di Pietro 
Germi, e una lunga carriera nel mondo del circo, in viale di Tor Di Quinto (info 333.5498227). Lo spetta-
colo si intitola "Il bacio del leone" ed è interpretato da Stefano Orfei Nones, figlio di Moira e Walter Nones, 
e la moglie, l'attrice Brigitta Boccoli. In scena una grande storia d'amore, scritta e diretta da Cinzia Berni, 
che si svolge attraverso tutti i diversi quadri del circo, fra cavalli, clown e tante avventure. 
Al suo debutto nella Capitale mercoledì 25 il Circo Nazionale Aldo Martini all'Ippodromo delle Capannelle, 
in via Appia Nuova, dove resterà fino al 27 gennaio (info 331.3827902). Tanti i numeri proposti al pubbli-
co, soprattutto in compagnia di splendidi animali, come le tigri siberiane che si esibiscono con il domatore 
Stefano Rossi ed i coccodrilli e serpenti che animano il numero di Mister Biasini. Spicca la contorsionista 
Miss Hilary ed il trasformista Serghey. Inaugura mercoledì 25 anche il Circo Merano della famiglia Tucci 
in viale di Torre Maura, dove sarà fino al 12 gennaio (info 327.3292907), con la direzione artistica di Ke-
vin Tucci, che propone anche un numero con "cavalli in libertà". 
 

da repubblica  
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I Nicolodi a Montecarlo nel 1979!!! 
25.12.2013 
 
I nostri bravissimi Nicolodi al 6° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo del 1979. Vinsero un 
meritatissimo clown d'argento. Eccoli!  

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=u8MGprOR2HU 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

XXX° Golden Circus: il programma completo 
25.12.2013 
 
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 prestigioso appuntamento natalizio della Capitale.  
Ideato, diretto e condotto fin dalla sua nascita da Liana Orfei, nelle sue 30 edizioni il Festival ha riunito le 
più grandi scuole circensi del mondo (5 continenti coinvolti e più di 50 paesi) per un totale di oltre 3.000 
artisti, 1.000 spettacoli e 1.300.000 presenze.  
Anche quest’anno si esibiscono al Golden Circus solo i numeri uno dei talent show e delle scuole interna-
zionali di circo. Numerosissimi i primi premi mondiali riconosciuti agli artisti in programma: 
  
Wild dance di Rudj Bellini (ITALIA) 
Snenja e Paride Orfei Performance aerea con cavallo/Aerial silk (ITALIA) 
La Posta di Rudj Bellini ed Eleonora Schiavon (ITALIA) 
Monociclo con Artem Averyushkin/Unicycle act (RUSSIA) 
Fratelli Rossetti Comic act (ITALIA) 
Pole dance con Venus Girls Compania Havana/Pole dance act (CUBA) 
Numero esotico con Bruno Meggiolaro/Exotic performance (ITALIA) 
La Reneissance, Duo juggler con Daria & Dmitri/Juggling act (MOLDAVIA E UCRAINA) 
Antipodismo con Romy/Antipodism (ITALIA) 
Equilibrismo aereo con Đu Quan Họ/Aerial balance (VIETNAM) 
Barra fissa con Compania Havana/Fixed bar (CUBA) 
Cavalli in libertà con Andrea Andreuzzi/Free horses (ITALIA) 
Cyr con Evgeny Nikolaev/Single Wheel (RUSSIA) 
Spider con Vietnam Circus (VIETNAM) 
Furetti con Averyushkin Family/Ferrets act (RUSSIA) 
Contorsione con X Bud Roses/Contortion (MONGOLIA) 
Juggler con Rogério Piva (BRASILE) 
 
 
Orchestra del Golden Circus diretta dal Maestro Nicola Cambione 
Golden Circus Ballet con le coreografie di Gabriella Gallo 
Le Stanghe, trampoliere del Golden Circus 

http://www.youtube.com/watch?v=u8MGprOR2HU
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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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La Premiere del Circus Krone-Bau a Monaco di Baviera 
26.12.2013 
 
Le immagini della premiere dello spettacolo di Dicembre/Gennaio del Circus Krone-Bau di Monaco di 
Baviera!!!  

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=hnEtQ5fE7Bw 

 
 

 
 

Tantissimi fedeli alla Messa di mezzanotte di Natale sotto il tendone del Circo Ac-
quatico a Torino 
26.12.2013 
 

  
 
Una messa davvero suggestiva e sicuramente originale quella celebrata nella notte di Natale sotto il ten-
done del Magnifico circo Acquatico alla Pellerina, magistralmente trasformato in una vera e propria chie-
sa di tela.  
Ad organizzare l’evento è stato Antonio Campanaro catechista torinese e ministro della comunità  di  cir-
chi  e  luna  pack.  La  messa  che ha  visto  la  partecipazione  oltre  che dell’intera compagnia del com-
plesso Magnifico Acquatico anche di tantissimi fedeli provenienti da varie zone della città. 
 

  
 
Il rito religioso è stato officiato da Don Claudio Purcetti   che ha portato con se un fantastico coro di 35 
persone facenti parte del coro degli alunni del cielo di Padre Giuseppe Arione. 
Un  evento  di  fede  che  ha  dato  la  possibilità  all’intera  comunità  multietnica  di partecipare al rito re-
ligioso del Santo Natale e nello stesso tempo a decine di torinesi di partecipare ad una messa che diffi-
cilmente scorderanno. 

http://www.youtube.com/watch?v=hnEtQ5fE7Bw
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Magnifico Circo Acquatico resterà fino al 6 gennaio alla Pellerina  
Infoline e prenotazioni: 333/75.12.430 – 334/96.04.221 www.magnificoacquatico.com    
 
L'Ufficio Stampa 
Francesco Puglisi  
 

 
 

Il Circo Donna Orfei a Lucca 
26.12.2013 
 

 
 
Ha debuttato a Lucca lo scorso 19 Dicembre il Circo Donna Orfei, della famiglia di 'Bimbo' Martini. Ecco 
qualche immagine!  
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7 Giorni di Circo  Settimana nr.52 – 29 dicembre 2013 
 

24 

Gli Auguri del Festival di Montecarlo 
26.12.2013 
 

 

I graditissimi auguri 
dello staff del Festival 
International du Cir-
que de Montecarlo! 
 
Tantissimi auguri da 
parte del Club Amici 
del Circo alla Princi-
pessa Stephanie e a 
tutto il suo staff.  
 
Buon Anno e Buon 
Festival!!! 
 

 

 
 

Il Cirque de Noel di Christiane Bouglione 
26.12.2013 
 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo 
aggiunto le immagini del Cirque de No-
el di Christiane Bouglione a Parigi. 
Per vedere le immagini potete effettuare 
il login con il vostro Utente e Password 
e accedere alla Galleria Fotografica o 
clikkare qui: 
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.p
hp?album=1027 

 

 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1027
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1027
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Gli Auguri del Circo Medrano 
27.12.2013 
 

 

Gli auguri di Buone Feste della 7a gene-
razione della famiglia Casartelli con la si-
gnora Wally in primo piano! 
 
Tantissimi auguri a tutti loro dal Club A-
midi del Circo!!! 
 

 

 
 

Operatore del circo MORSICATO da un cammello ad una mano a Ventimiglia 
27.12.2013 
 

 

Ventimiglia - La centrale operativa del 
118 ha inviato sul posto l'automedica e 
un equipaggio della Croce Azzurra. Il gio-
vane è stato stabilizzato. 
Un operatore del circo di Ventimiglia: 
F.V., di 21 anni, è stato morso a un mano 
da un cammello, nella tarda serata, ed è 
stato portato d'urgenza in ospedale a 
Sanremo. Ancora imprecisata la dinamica 
dell'accaduto. La centrale operativa del 
118 ha inviato sul posto l'automedica e 
un equipaggio della Croce Azzurra. Il gio-
vane è stato stabilizzato e inizialmente le 
sue condizioni sembravano molto più 
gravi, tanto che si riteneva potesse aver 
riportato l'amputazione della mano.  
di Fabrizio Tenerelli 
da riviera24 

 
Salutiamo Flavio Vassallo, a cui fac-
ciamo tanti auguri. Se l'è cavata con 
alcuni punti di sutura, fortunatamente! 
Presto in pista, allora e tanti auguri di 
Buone Feste!!!   
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Il Circo delle Stelle a Prato 
27.12.2013 
 
Il Circo delle Stelle di Bruno Niemen si trova a Prato per le festività natalizie. Ecco qualche immagine!  
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Stefano Orfei e Brigitta Boccoli su 'Di Più' 
27.12.2013 
 
Un bell'articolo pubblicato su 'Di Più' segnalato dall'Amico Nicola della Calce, che ringraziamo. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.52 – 29 dicembre 2013 
 

28 
 

 
Da 'Di Più' 
 

 
 
 

La Troupe Chizhovs a Montecarlo 
27.12.2013 
 
La Troupe Chizhovs al XXXIII° Festival International du Cirque de Montecarlo: per loro un clown 
d'argento. Uno straordinario numero al filo alto!  

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=8Moone-WyZQ 

 
 
 

 
 
 

E' scomparso il papà di Alessandro Grasso 
27.12.2013 
 
Una brutta giornata per l'Amico Alessandro Grasso. E' mancato suo padre. 
Attraverso il nostro sito vogliamo inviare ad Alessandro e alla sua famiglia le nostre sincere condoglian-
ze.  Un abbraccio da tutti noi del Club Amici del Circo. 

http://www.youtube.com/watch?v=8Moone-WyZQ
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I cinquant'anni dell' American Circus su 'Di Tutto' 
27.12.2013 
 

 

I settimanali Di Tutto 
e Di Tutto Tv in edi-
cola a Natale hanno 
pubblicato un ampio 
servizio sui primi 50 
anni dell'American 
Circus con foto della 
famiglia Togni. 
 
Anche i giornali di 
Firenze hanno dato 
risalto all'evento. 
 
Ufficio Stampa 
Francesco Puglisi 
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E' scomparso Fabio Mazzocchin 
28.12.2013 
 
“La mattina di Santo Stefano è mancato a soli 52 anni, dopo una breve malattia, Fabio Mazzocchin di 
Bassano del Grappa. Era un grande esperto di cinema tanto da aver appena dato alle stampe un volume 
in materia. 
Ma è sempre stato anche un appassionato dell’arte circense tanto da aver fatto parte del Club Amici del 
Circo per qualche anno. Una grave perdita per la cultura cittadina e per i numerosi amici che aveva.  
Mi unisco al cordoglio della sua famiglia anche a nome di tutti i consiglieri ed i soci del C.A.de.C.”. 
  
Francesco Mocellin  
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Kooza, un’emozione mancata 
28.12.2013 
 

 
 
Il Cirque du Soleil torna a Parigi due anni dopo 
Lo chapiteau candido del Cirque du Soleil è tornato torna ad occupare la suggestiva location dell’Ile Se-
guin, all’estremo Sud-Est della città, ove un tempo sorgevano i capannoni della Renault. Si tratta di uno 
dei numerosi recuperi dell’archeologia industriale di alto profilo cui i francesi ci hanno abituati.  
  

 
  
Il tycoon Francois Pinault aveva in mente per quei luoghi un progetto simile a quello realizzato alla Punta 
della Dogana a Venezia. 
Dopo “Corteo”, dai toni diluiti e un po’ lugubri, arrivato nel 2011 e diretto con modi intellettualistici da Da-
niele Finzi-Pasca, tocca a “Kooza” – ventesima produzione in ordine di tempo del “Cirque du Soleil” - con-
frontarsi con la platea di Parigi. Creato e diretto da David Shiner questo spettacolo era accreditato come 
“il più circense” tra le numerose produzioni del colosso di Montreal. In effetti, il regista americano aveva al 
suo attivo tournée in veste di clown sia con Knie che Roncalli nonché in coppia con René Bazinet, il co-
mico dell’originaria versione di “Saltimbanco”, oltre ad aver lavorato per “Nouvelle Experience”.  
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Nonostante queste credenziali – e nonostante nel cast compaiano alcuni numeri che si collocano al verti-
ce delle rispettive specialità (nei primi due anni di tour figurava addirittura Anthony Gatto) - l’esito ci ha 
lasciato perplessi. Ci è parsa confermata la tendenza che nell’ultimo decennio vede il “Soleil” prigioniero 
di alcuni cliché che non cambiano nonostante il mutare dei registi prescelti, probabilmente con la sola ec-
cezione di “Amaluna” nel 2012. Anche in “Kooza”, quindi, via libera al solito tentativo di drammaturgia 
leggera, ai soliti personaggi che attraversano lo spettacolo senza che sia chiara la loro funzione, ai soliti 
costumi a metà tra il barocco e il post-moderno, ai soliti copricapi con pinnacoli simil-giullare. Il tutto, natu-
ralmente, sempre in un contesto di altissima qualità complessiva, circostanza che non può essere dimen-
ticata. 
Tra quello che ci ha colpito durante la visita parigina va senz’altro annoverato l’installazione, in apertura, 
della giostra-gazebo che funge da palco dell’orchestra e ingresso degli artisti e del grande telo che la cir-
conda; il passo a due al monociclo di Yuri Shavro e Olga Tutynina; il filo alto dei Quiros – che però risulta 
quasi anesetizzato rispetto alla versione originale grazie al taglio di alcuni passaggi e alla combinazione 
con una colonna sonora davvero infelice; i salti alla bascula che chiudono lo spettacolo. Da dimenticare, 
invece, la comicità e le scelte musicali di Jean-Francois Coté. 
In definitiva “Kooza” è uno spettacolo che blocca a metà strada tutte le emozioni che lascia intravvedere.  
 
Francesco Mocellin 
 

 
 

La scomparsa di Clara dell'Acqua 
28.12.2013 
 

 

Dopo una brevissima malattia è scompar-
sa Clara dell'Acqua (che qui vediamo col 
fratello Alberto). 
 
Vogliamo inviare le nostre sincere condo-
glianze ai figli Marion, Katia, Gianna 
e Fabrizio Stramaccioni. 
 
Naturalmente abbracciamo tutta la fami-
glia Dell'Acqua. 
 
Sinceramente, dal Club Amici del Circo 
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Occhio al contatore!!! 
28.12.2013 
 

 
 
 
Il 15 Agosto del 2010 abbiamo caricato su Youtube questo video di Gunther Gebel Williams, il gran-
dissimo addestratore tedesco.   
All'epoca, anche se sono passati solo tre anni e mezzo si trovava pochissimo sul mito Gunther. 
Il video, tratto da un film documentario del 1966, ha avuto un successo straordinario! 
In questi giorni il contatore delle visualizzazioni ha superato quota 400.000!!!!!! 
E chi l'avrebbe mai detto? 
Ma Gunther se lo merita! 
 
 
 

 
 
 
 

Gli Skating Willers al Circus Arnardo nel 1986 
28.12.2013 
 
I bravissimi pattinatori acrobatici Skating Willers al Circus Arnardo, in Norvegia, nel 1986!   
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=CDTChW9XQc0 

 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CDTChW9XQc0
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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