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Le Olimpiadi di Sochi si chiudono col Circo!!!  
23.02.2014 
 
Una bellissima cerimonia ha chiuso le Olimpiadi Invernali di Sochi e lo ha fatto nel migliore dei modi, ren-
dendo omaggio al Circo, alla sua arte, al suo valore! Il valore che dovrebbe avere in tutti i paesi del mon-
do, Italia in primis!!!!!!   
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Complimenti ad Askold Zapashny per la regia del bellissimo 'quadro'!  
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Golden Circus: comunicato - Olimpiadi di Sochi 
24.02.2014 
 

 
 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA CAPITALE 
GOLDEN CIRCUS di Liana Orfei 

Il Magico Golden arriva anche alle Olimpiadi di Sochi! 
  

C’è da dire che quando si viene riconosciuti per i propri meriti e per il proprio valore costruito e 
consolidato negli anni, questo offre sempre una soddisfazione impagabile!  

È quello che ieri sera Liana Orfei e tutto il suo staff del Golden Circus hanno provato quando, 
nell’ambito dello spettacolo di chiusura dedicato alle Olimpiadi invernali di Sochi, il nostro Festival è stato 
ricordato per aver accolto e premiato, in occasione di una propria passata edizione, uno splendido clown 
di origini russe che ha animato ieri lo show di finissage dell’evento più antico e partecipato in assoluto al 
mondo! 

 A ricordarlo è stata Natasha Stefanenko durante la diretta su Sky dello spettacolo che ha tolto il 
fiato a milioni di telespettatori.  

Un grazie quindi a lei per averci citati, e un grazie anche allo stesso Golden Circus che continua a 
regalare grandi soddisfazioni alla sua madrina Liana Orfei e a tutti coloro che vi lavorano con passione, 
accogliendo e formando solo artisti che, di edizione in edizione, si confermano come essere i numeri uno 
a livello mondiale (immagine sulla destra: i 30 programmi di sala del Golden Circus Festival). 

Consideriamo questo ulteriore riconoscimento come un augurio speciale per la prossima XXXI edi-
zione del Golden Circus Festival, che si terrà dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015, sempre nella sto-
rica sede del Teatro Tendastrisce di Roma (immagine sulla sinistra: un collage di scatti delle performance 
della XXX edizione del Golden). 
 
da Ufficio Stampa 
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Gli sbarristi messicani Rodriguez nel 1963 
24.02.2014 
 
Gli sbarristi messicani Rodriguez nello spettacolo tv francese "La Piste Aux Etoiles", al Cirque d'Hiver 
di Parigi, nel 1963. 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=38KtjPULc6w 
 

 
 

    
 
 

Agide Cervi su Rai 2 
25.02.2014 
 

 
 
Martedì grasso 4 marzo 2014 Agide Cervi della Casa del Clown di Poviglio (RE) porterà negli studi di 
Rai2 nel programma ''I Fatti Vostri'', spazio ufficio brevetti, le sue ultime invenzioni, ispirate al mondo del 
circo e del teatro: ''I PUPAZZI ANIMATI DELLE GRANDI MAGIE E ILLUSIONI '', con diretta alle ore 
12.00 circa.   
Si potranno vedere i seguenti pupazzi-clown: --il clown giocoliere antipodista con ben 4 palline; --la levita-
zione orizzontale; --matrix; --il pupazzo che cammina sull'acqua; --il pupazzo che cammina sul soffitto; --
la casetta magica; --il trasformista; --il tappeto volante; --il ciclostile magico; --i gemelli educativi; --la spa-
rizione di un pupazzo. Buona visione.  
Agide Cervi 
 

 
 
Grazie dell'informazione, caro Amico! Ci sintonizzeremo su RAI2! Bravo 

http://www.youtube.com/watch?v=38KtjPULc6w
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Knie 2014! 
25.02.2014 
 

 
 
Sarà sicuramente un grande spettacolo con i sempre sorprendenti numeri della famiglia Knie e dei nostri 
Errani, condito dal bravissimo David Larible e da ottimi numeri scritturati. Eccoli  
 
-David Larible, clown 
-Mary José Knie, opening con i cavalli 
-Famiglia Fredy Knie Jun., 'minimo e massimo', Fredy Knie Senior con Ivan e Chanel Marie al suo de-
butto in pista 
-Geraldine Katharina Knie, "libertà" in bianco e nero 
-Ivan Frédéric Knie, alta scuola 
-Maycol Errani, 'libertà' 
-Famiglia Franco Knie Jun., elefanti 
-Bingo, acrobazie 
-Troupe Acrobatica Nazionale Cinese, diabolo 
-Encho Keryazov, equilibrista 
-Rosi Hochegger, cani 
-Duo Vanegas, 'ruota della morte' 
-Fratelli Errani, basculla coreana 
-Shirley Larible, strappate 
-Rosi Hochegger, cavallo comico 'Scout' 
  
In bocca al lupo! Sarà un successone!   
 
 

 
 
 

150 volte David in teatro 
25.02.20144 
 
'150 volte David in teatro' è il video di Roberto Guideri che celebra le 150 repliche festeggiate al Tea-
tro Ponchielli di Cremona domenica 16 febbraio. Guardatelo!  
 

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

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tLSgfJYBkig
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
25.02.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Malvina Abakarova e Valery 
Sychev, "Desire of Flight" al 38° Festival Inter-
national du Cirque de Montecarlo in una foto di 
Flavio 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 
 

 

 

E' scomparso Franco Medini 
26.02.2014 
 

 

Franco Medini è 
scomparso domenica 
scorsa, 23 febbraio, 
all'età di 91 anni. Era 
nato in Francia nel 
1922. Aveva debutta-
to come clown nel 
1935, a soli 13 anni.  
Dopo tanti anni in pi-
sta come artista con 
la sua famiglia iniziò 
la carriera di impresa-
rio nel 1964 per "la 
Piste aux Etoiles", la 
famosa trasmissione 
televisiva francese. 
Allo stesso tempo la-
vorava per la maggior 
parte dei circhi euro-
pei come Krone, Al-
thoff, Togni, Knie, 
Pinder, Jean Richard 
ed altri. 

Collaborò alla prima edizione del Festival di Montecarlo e a "Les Olympiades du Cirque de Liege", al 
"Circus Championship " di Londra, al Festival di Budapest, al Festival di Mosca, al Golden Circus Festival 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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di Roma e con la maggior parte dei circhi europei come Benneweis, Mundial, American Circus, Lidia To-
gni, Knie, Krone fino al Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. 
E' scomparso poco dopo sua moglie Elena. 
  
notizia tratta da Burguscircus.com  

 
  
Le nostre condoglianze a Martial Medini e a tutta la famiglia 

 

 
 

I manifesti del Festival di Montecarlo e New Generation 2015! 
26.02.2014 
 
 
Ecco i manifesti del prossimo 39° Festival International du Cirque de Montecarlo e della 4a New 
Generation!  
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Cinesi e coreani trionfano al Festival del Circo di Figueres 
26.02.2014 
 

 
 
Ecco il Palmares del 3° Festival Internazionale del Circo di Figueres!  
 
Elefante d'Oro 
-Troupe PyongYang 
-Flag Circus 
-Kai Cao  
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Elefante d'Argento 
-Tatiana Ozhiganova 
-Trinh Tra My 
-Olimpo's Brothers  
  
Elefante di Bronzo  
-Ming & Alexia 
-Troupe Yunan  
-Jordan Mc Night 
  
Premio del Pubblico 
Troupe PyongYang 
  
Premio della Critica 
Pastelito 

 

 
 

Dal 28 febbraio arriva a Roma lo spaventoso “Circo de Los Horores” 
26.02.2014 
 

 
 
Roma, 26 feb. (TMNews) – Dopo la tournée in Spagna, America Latina e Miami, con più di 1.500.000 
spettatori, arriva in Italia l’innovativo spettacolo “Il Circo de Los Horores”, lo show che unisce teatro, circo 
e cabaret, raccontando una storia con personaggi spaventosi attraverso le acrobazie circensi e con un 
pizzico di malizia e sensualità e interazione con il pubblico.  
Dal 28 febbraio al 6 aprile lo spettacolo sarà a Roma allo Stadio Flaminio per la sua prima tappa italiana. 
L’ispirazione proviene dal cinema in bianco e nero e dai film horror e le ambientazioni sembrano quelle di 
un set cinematografico, con la nebbia e un antico cimitero gotico mezzo abbandonato degli inizi del XIX 
secolo.  
I personaggi sono dello stesso genere: dal protagonista Nosferatu, alle anime perdute, il pagliaccio as-
sassino, Belzebù, la suora macellaia. Ma oltre a Nosferatu, ci sono tanti cenni a film, come “La mummia”, 
rappresentata su dei nastri in volo con una coreografia ed una messa in scena tenebrosa, o le bambine 
dell’Esorcista, realizzate da due contorsioniste che fanno una replica della celebre scena di possessione 
sul letto tra convulsioni e spasmodici movimenti. “L’intento è quello di cercare l’immediatezza e la sorpre-
sa visiva per provocare il terrore, il tutto condito da una dose di umorismo che calma gli animi quando il 
clima spaventoso è più forte – spiega la produzione – con melodie dallo stampo classico che fanno venire 
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la pelle d’oca come Carmina Murana, le melodie di Damian, il film Una notte nel Monte Pelado di Mu-
sorky”. 
Lo spettacolo inizia con un treno da cui scende un singolare passeggero con in mano una valigia. Sem-
bra perplesso e confuso come se avesse sbagliato fermata, e in effetti si ritrova davanti all’entrata d’un 
antico cimitero che fa gelare il sangue. Le performance e il susseguirsi di tanti personaggi da incubo i-
nondano la pista inseguendolo. Il suo viaggio non ha fine. La paura, la tensione e le visioni raccapriccianti 
si fanno intense, come fosse uno dei racconti di Alan Poe o Stephen King. Poi l’uomo arriva tra le fauci 
dell’esuberante vampira che lo morde alla giugulare mentre le note musicali sfociano in un festoso valzer 
di sangue. E qui fa la sua apparizione Nosferatu, trasformato da uomo a mostro in scena, re della poetica 
dell’orrore. 
 
Questa è una notizia dell’agenzia TMNews. 
 

 
 

Il 3° Festival di Figueres in video! 
26.02.2014 
 
 
Alcuni video del recente 3° Festival Internazionale del Circo di Figueres!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=4oNLo55uIqw 
 

 
 
 
 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=R-p9sETKNU4 
 

 
 
 
 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=8QPGe8lh7Q0 
 

 
 
 
 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=36dq859blsg 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4oNLo55uIqw
http://www.youtube.com/watch?v=R-p9sETKNU4
http://www.youtube.com/watch?v=8QPGe8lh7Q0
http://www.youtube.com/watch?v=36dq859blsg
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E' scomparso Benito Larible 
27.02.2014 
 

 

Se ne è  andato 
questa notte Beni-
to Larible 82 anni 
altro grande nome 
del circo italiano.  
Oltre ad aver lavo-
rato per una vita in 
tutto il mondo nei 
più importanti cir-
chi e teatri con al 
sua troupe 
di straordinari sal-
tatori alle bascule 
e si è esibito per 
molti anni nel circo 
di Ferdinando To-
gni crescendo in-
sieme all'allora 
nuova generazio-
ne. Benito poi con 
il fratello Alì ha la-
vorato per molti 
anni in Francia 
Sabina Rancy.  

Finita quell'esperienza tra il 65 e il 68 i due fratelli Larible aprirono uno dei circhi che destarono interesse 
e che conquistarono il consenso del pubblico. Benito si è fatto conoscere da tutti per la sua caparbietà, 
per le sue grandi battaglie per e con il circo Paride Orfei incuteva timore ai concorrenti per il suo modo di 
lavorare. Un circo che all'epoca riempiva i suoi spalti ogni giorno. Il boom lo ebbe con l'insegna Paride 
Orfei più il circo Hot Ice. Due spettacoli in uno che all'epoca era una grande novità. In tutte queste avven-
ture con Benito c'è sempre stato la suo fianco il fratello Ali, la moglie Ilsa e i figli Darix con la moglie An-
gela nonchè Dolly con Tony Costa. In questi ultimi anni Benito aveva creato una sorta di villaggio con tut-
ta la famigli a Pignataro Interamna dove l'ha raggiunto anche l'altra figlia Evelise. In fin dei conti il circo ha 
sempre unito le famiglie e Benito è riuscito non avendo più il circo a stare vicino a tutti i suoi cari ognuno 
con la sua attività. Anche Benito ha contribuito a lasciare il segno nella storia del circo italiano. Ci man-
cherà. 
I funerali si svolgeranno sabato nella chiesa di Pignataro Interama  nel cassinate. 
 
Francesco Puglisi 
  

 
  
Le nostre sentite condoglianze alla famiglia  

 

 
 

I Nicolodi al Circo Knie nel 1979!!! 
27.02.2014 
 
I mitici Nicolodi al Circo Knie nel 1979! E' l'anno in cui vinsero il Clown d'Argento al Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo!!!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=vSJxf6EIGH8 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vSJxf6EIGH8
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La Cavalchina a 'La Fenice' di Venezia! 
28.02.2014 
 

 

Sarà sicuramente un grande spettacolo quello che 
sarà presentato domani 1° Marzo al Teatro La Fe-
nice di Venezia! 
Tra gli altri i bravissimi Andrea Togni e Alessio Fo-
chesato! 
Da circoedintorni 
 

 

 
 

"Che spettacolo!" Nel tendone del piccolo circo dei sogni va in scena il primo 
carnevale peschierese 
28.02.2014 
 
Domenica 2 Marzo alle ore 15 si terrà l’evento “Che Spettacolo!”, il primo Carnevale peschierese ospitato 
dal Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei. 
PESCHIERA BORROMEO (MI), 27/02/2014 (informazione.it - comunicati stampa) Domenica 2 Marzo al-
le ore 15 si terrà l’evento “Che Spettacolo!”, il primo Carnevale peschierese ospitato dal Piccolo Circo dei 
Sogni di Paride Orfei. La grande festa si aprirà con la performance dell’ intramontabile Paki Canzi dei 
Nuovi Angeli, che racconterà in musica i 40 anni di “Donna felicità”.  
A seguire si esibirà la band Metal Shot, un gruppo di teenagers rivelazione del 2014 che suoneranno un 
heavy metal funambolico. I bimbi dello Zumba Family di Società famiglia si esibiranno in due coreografie, 
mentre gli allievi del Piccolo Circo dei sogni proporranno “La magia del Circo”. Ospiti i piccoli allievi di 
Spazio Danza guidati da Federica Salvetti, che metteranno in scena un numero che coniugherà tradizio-
ne e innovazione. Al termine dello spettacolo verrà servita un’abbondante merenda per tutti, sfileranno le 
maschere e sarà possibile per tutti festeggiare il Carnevale con la Baby Dance di Linda. La quota di par-
tecipazione ammonterà a minimo 5 euro e visti i soli 300 posti disponibili è consigliata la prenotazione. 
Ospiti della manifestazione saranno Rino Dimopoli dei Delirium Project, Michelle Vasseur, cantautrice 
francese che vanta collaborazioni memorabili con Toto Cutugno, Mina, e Dalida. Ad impreziosire il tutto 
saranno presenti anche Angelo Rizzo, noto regista cinematografico italiano, e l’attrice Yuli Del Rey. Ci sa-
rà anche un momento di solidarietà per presentare un progetto a favore del piccolo Loris Ferrara. 
 
Mattia Castellini 
Ufficio Stampa PZ  
da informazione  

http://www.informazione.it/prmain.aspx
http://www.informazione.it/e/toto-cutugno
http://www.informazione.it/e/dalida
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Hans Klok alla cerimonia di presentazione del campionato mondiale di calcio 
2006 
28.02.2014 
 
Il bravissimo illusionista Hans Klok partecipò alla cerimonia inaugurale del Campionato del Mondo di 
calcio del 2006 in Germania. Eccolo!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=dw4uE3NVH0g 
 

 
 

 
 

Piccola Scuola di Circo: sarà riqualificata la tensostruttura 
01.03.2014 
 

 
 
E' la prima associazione di volontariato in Italia impegnata nell'insegnamento delle arti circensi ai bambini 
e ai ragazzi come progetto educativo e motorio“ 
 
La Piccola Scuola di Circo, la prima associazione di volontariato in Italia impegnata nell’insegnamento 
delle arti circensi ai bambini e ai ragazzi come progetto educativo e motorio, potrà ammodernare la pro-
pria tensostruttura. In particolare, saranno realizzate tutte le opere accessorie come gli spogliatoi e i ba-
gni, oltre al rifacimento degli impianti, alla creazione di una segreteria e all’installazione di una pensilina 
esterna, in modo da assicurare la piena funzionalità dell’impianto sportivo e agevolare gli allievi, gli inse-
gnanti e le famiglie che frequentano quotidianamente la Piccola Scuola di Circo.  
 
Con l’approvazione del progetto di riqualificazione dell’area comunale di via Cenisio 2, già concessa in 
uso alla Piccola Scuola di Circo fino al 2033, la Giunta di Palazzo Marino ha dato il via all’iter per il rila-
scio della polizza fideiussoria per un importo di circa 150 mila euro: una garanzia necessaria per 
l’assunzione del mutuo destinato ai lavori di ammodernamento e adeguamento che l’associazione inten-
de effettuare.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=dw4uE3NVH0g
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“Aiutiamo la Piccola Scuola di Circo a proseguire al meglio la propria attività – ha detto l’assessora al-
lo Sport Chiara Bisconti – fondata sul linguaggio poetico, magico e senza frontiere dell’arte circense. 
Questa associazione, speciale e unica nel panorama italiano, accompagna centinaia di cittadine e cittadi-
ni di ogni età, in particolare i giovani, in un percorso di formazione sportiva, sociale e culturale capace di 
migliorare la salute, la qualità della vita, il benessere delle persone”.  
 
da milanotoday  

 

 
 

Basta parlare male dei circhi 
01.03.2014 
 
Basta con lettere ed articoli contro i circhi. Ricordatevi che sono imprese che danno lavoro. Vorrei ricor-
dare che gli animali che hanno i circhi sono tutti nati in cattività ,in altri paesi quali la Francia gli artisti cir-
censi sono rispettati. inoltre vorrei ricordare agli animalisti che per detenere gli animali devono rispettare 
delle norme e tutti le rispettano. Vorrei ricordare che il circo di busto a. è il circo dei fratelli bellucci + ma-
rio orfei figlio del glorioso orlando orfei. inoltre gli artisti ed ammaestratori italiani sono famosi in tutto il 
mondo. basti pensare ai premi vinti da flavio togni da davio casartelli  e dal più bravo clown del mondo 
david larible. premi vinti al festival di montecarlo , equivalgono da un oro vinto alle olimpiadi.smettetela di 
parlare male del circo e dei suoi artisti che danno lustro e onere all'Italia nel mondo. saluti da edoardo 
fans ed estimatore dell arte circense.  
 
01/03/2014 
edoardo fan ed estimatore dell'arte circense. 
redazione@varesenews.it 
 

 

Il circo in mostra 
01.03.2014 
 

 

Il circo e i suoi protagonisti, raccontati dalle mani di 
Daniela Monica, che modellano la creta, o dal pen-
nello, nelle grandi tele in acrilico o negli acquerelli di 
Giusy Vecchi, ci restituiscono in una parata metafori-
ca uomini e animali, che da sempre sorprendono ed 
emozionano nello spettacolo circense. Le opere sa-
ranno in mostra dall'8 al 20 marzo 2014 alla Galleria 
Sant'Andrea di via Cavestro (da martedì a sabato 10-
12 e 16-19, domenica 16-19, lunedì chiusura).  
Testo critico a cura di Marzio Dall'Acqua: "La storia 
del circo affonda le sue radici prima che in una crono-
logia colta nell'infanzia di ciascuno di noi, nell'incanto, 
la sorpresa, la meraviglia che davvero mostrava che 
una vita diversa da quella della quotidianità era pos-
sibile, ed insieme si intuiva un annuncio di futuro nel 
sottile erotismo, nel gioco della seduzione, nella fisici-
tà corporea che annunciava ed anticipava altri incon-
tri. 
E poi gli animali che uscivano da un bestiario imma-
ginario visionato nelle figure ed improvvisamente di-
venuti reali e dialoganti con l'uomo in una specie di 
gioco stilizzato che solo i ruggiti, i barriti, le strida 
rendevano pericoloso. 
Era il circo del sudore, della segatura dagli odori in-
tensi, dei gessi che infarinavano gli atleti, dei muscoli 
tesi e gonfi: era il circo della stagione dell'industria 
pesante, dell'acciaio, delle macchine per alleggerire il 
lavoro mostruose e colossali". 
 
da parma.repubblica  
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Il grande Wolfgang Holzmair 
01.03.2014 
 
Il grande Wolfgang Holzmair con i suoi leoni a "La Piste aux etoiles"  

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

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

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