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Encho in equilibrio a Zurigo! 
25.05.2014 
 

 
 
Una bellissima immagine pubblicata da 'Blick' con Fredy Knie nella foto piccola ed Encho in equilibrio sul-
la balaustra della terrazza del palazzo in fondo alla piazza!    
Ma quando si è grandi si è grandi e lui 'lo nacque'! 
Inutile dire che il Circo Knie sta riscuotendo un grande successo a Zurigo!  
Complimenti per questa bellissima immagine, per lo spettacolo. 
Cogliamo l'occasione per salutare le famiglie Caroli, Errani, Knie, Larible, in ordine rigorosamente alfabe-
tico! E tutta tutta la compagnia!!!  
 
 
 

Napoli. Circo Togni, tigre fugge dalla gabbia: paura in tutta la zona 
25.05.2014 
 

 
 
Napoli. È fuggita una tigre del gruppo di animali del Circo Lidia Togni in questi giorni a San Giuseppe Ve-
suviano.  
Lo comunica la Questura di Napoli che ha subito avviato le ricerche per riportare in gabbia l'animale il più 
presto possibile. 
Intanto è paura in tutta la zona: gli abitanti del posto collaborano con gli agenti nelle operazioni di cattura 
della tigre. 
Il circo dovrebbe rimanere nel comune fino a domani in via Vasca al Pianillo.  
 
da ilmattino (segnalato da Vincenzo Pellino)  
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Napoli, catturata a pochi chilometri la tigre fuggita dal Circo Lidia Togni 
25.05.2014 
 
Dopo una breve fuga è stata ritrovata la tigre scappata del circo Lidia Togni a San Giuseppe Vesu-
viano. Il felino si era allontanato di 3-4 chilometri ed è stato avvistato da diverse persone. E’ stata cattu-
rata dagli agenti di polizia e dal personale del circo. 
 
da quotidiano  
 

 
 

Visti da noi: Il grande circo di Moira Orfei 
25.05.2014 
 

 

Quando arriva il circo in città c'è sempre un'aria di 
festa ed un entusiasmo contagioso. 
Se poi il circo è quello della grande Moira Or-
fei.html'>Moira Orfei l'occasione diventa davvero 
imperdibile. 
Ho avuto modo di assistere allo spettacolo  e pos-
so dire con certezza che qualità e bellezza hanno 
superato di molto le mie aspettative. 
Il presentatore, i giocolieri e gli acrobati tutti di fa-
ma internazionale , i clown musicali simpaticissimi 
nel coinvolgere il pubblico nei piccoli intervalli tra 
un'esibizione e l'altra; poi ancora diversi numeri 
con piccoli animali esotici e la grande performance 
di Stefano Nones Orfei (figlio di Moira e Walter, 
pluri vincitore di diversi trofei al Festival del circo di  

Montecarlo per varie specialità) con le sue tigri e il tenerissimo Artu' splendido esemplare di leone bianco. 
A fare da contorno un coloratissimo balletto con coreografie da favola curate in ogni dettaglio e la piccola 
orchestrina live. E poi arriva lei... a segnare la fine della prima parte dello show, la grande Moira a bordo 
del mitico maggiolino che fa il giro della pista per salutare tutti. Tanti applausi, tanta partecipazione e tan-
to affetto per la regina del circo.  
Durante l'intervallo ho fatto una lunga chiacchierata con Walter Nones, tra i fondatori di questa grande 
famiglia, che mi ha consentito di comprendere meglio la realtà circense e di capire cosa c'è dietro quello 
che vediamo. 
Una vera città viaggiante ,totalmente autonoma in termini di organizzazione. Hanno tutto: una centrale 
per l'erogazione dell'energia elettrica, diversi gruppi elettrogeni, punto di primo soccorso, ambulatorio ve-
terinario con l'anagrafe di tutti gli animali (ognuno ha la sua cartella) officina meccanica, mensa, sartoria, 
lavanderia, falegnameria, un bar e ovviamente alloggi dotati di tutti i comfort. Oltre 120 persone tra artisti 
e addetti ai lavori, ognuna delle quali apporta qualcosa di speciale e indispensabile. 
"Chi sceglie di fare questa vita è spinto da una forte passione, solo così si riesce a superare qualsiasi dif-
ficoltà si presenti " si perchè quelle non mancano mai racconta Walter Nones : "lavoriamo con il caldo, 
con il freddo, con la pioggia con la neve, siamo per strada ...e dobbiamo essere pronti a tutto perchè l'im-
previsto e il pericolo fanno parte del nostro mestiere e della nostra vita ". 
"Esiste la possibilità che insieme a difficoltà oggettive si presentino anche quelle legate alla burocrazia, 
questo può accadere purtroppo nonostante la carovana arriva in una città quando tutto è stato già pianifi-
cato e controllato per tempo". 
Un racconto molto vero e sentito quello di Walter Nones ( per me molto emozionante) arricchito anche 
da alcuni aneddoti del passato legati alla sua carriera di domatore: " il legame che si crea con gli animali 
(anche feroci) è qualcosa che va oltre il mestiere, e' amore incondizionato è sintonia pura fatta di sguardi 
e di feeling ; se c'è una giornata NO è meglio evitare l'esibizione perchè gli animali avvertono i cambia-
menti di umore e ne risentono fino a comprometterne la performance". 
Bellissima esperienza, ringrazio Antonio Di Gaeta per l'opportunità che mi ha dato, tutte le persone me-
ravigliose e sorridenti del circo che ho incrociato, la grande Moira dolcissima e naturalmente Walter No-
nes. 
Ricordo che il circo Orfei resta a Barletta fino al giorno 26 Maggio 2014 /Litoranea di Ponente 
 
da  ilikepuglia 
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Flavio Togni presenta lo spettacolo “WHITE”, un viaggio nel cuore dei nostri sogni 
26.05.2014 
 

 

Per la prima volta la famiglia Togni si 
cimenta in un progetto di teatro eque-
stre scritto e diretto dal regista-poeta 
veronese Antonio Giarola. Anteprima 
mondiale a Corte Molon a luglio per 
poi essere presentato nei principali 
festivals teatrali internazionali 
 
La grande tradizione equestre circense è 
alla base di questo progetto che per la 
prima volta nella storia della famiglia To-
gni intende percorrere una strada diver-
sa e dedicata ad un pubblico teatrale e 
sensibile all’arte equestre. Saranno infat-
ti undici i cavalli (tutti dal candido mantel-
lo), e diciotto artisti tra cavallerizzi, acro-
bati e ballerini, i protagonisti di uno spet-
tacolo sperimentale di teatro equestre e 
poesia visiva scritto e diretto per conto di 
Flavio Togni dal regista Antonio Giarola, 
direttore artistico di Fieracavalli e regista 
di molti spettacoli di caratura internazio-
nale. 
Da molti anni la famiglia Togni produce 
l’American Circus, uno delle più grandi 
produzioni circensi europee, ma mai si 
era cimentata in creazioni di carattere 
intimistico e dedicate ad un pubblico non 
propriamente famigliare. Il motivo lo 
spiega Flavio Togni: “ho già avuto modo 
di collaborare con l’amico Antonio Giaro-
la a produzioni equestri legate a Fiera-
cavalli e  insieme  da  anni progettavamo 

l’apertura di un’accademia di drammaturgia equestre a Verona allo scopo di mettere a disposizione la no-
stra esperienza artistica, ma anche con la volontà di realizzare uno spettacolo “diverso” di cui l’amico mi 
aveva parlato e che ho condiviso da subito. Poi per vari motivi l’accademia non è ancora nata ed oggi per 
tenere vivo quel progetto abbiamo colto l’occasione fornitaci da Marino Pinali, direttore artistico 
dell’iniziativa “Estate a Corte”, che ci ha dato lo stimolo per realizzarlo in una location davvero suggestiva 
come Corte Molon.” 
Una produzione che si preannuncia suggestiva stando alle parole del regista: “White non è solo un titolo, 
è piuttosto un tema che permea tutta la recita; un colore pregno di simbolismo in molte culture, dalla pu-
rezza al lutto, ma soprattutto il bianco è un colore acromatico poiché è il risultato di tutte le gradazioni del-
lo spettro e, in traslato, della gamma delle nostre emozioni. In particolare, vogliamo offrire un messaggio 
di pace attraverso una viaggio onirico nel colore che abbiamo voluto dare ai nostri sogni, in una sorta di 
progetto di poesia visiva che intende coniugare l’estetica del movimento, della parola e dell’immagine 
all’arte del suono attraverso l’accompagnamento di una straordinaria colonna sonora tratta dal repertorio 
di Andreas Vollenweider, maestro della filosofia new age. Da un altro punto di vista questa è una bellis-
sima sfida perché realizzata con un nucleo di artisti circensi certamente non avvezzi ai ritmi propri del 
teatro e per questo desidero ringraziare oltre a tutti gli artisti che hanno accettato la sfida, in particolare 
Flavio Togni, Cristina Magli Togni e la coreografa Elena Grossule.” 
Lo spettacolo, inserito nell’ambito dell’iniziativa “Estate a Corte”, curata dall’associazione Arte & Salus, 
con il patrocinio del Comune di Verona e della Provincia di Verona, verrà rappresentato a Corte Molon 
unicamente nelle serate del 4, 5, 29 e 30 luglio. 
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Il Circus Krone in tournée in Olanda dal 1975 al
26.05.2014 
 
Vi proponiamo alcuni bellissimi video del 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=ifOhWz59Bqo
 

 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=cW4U_dfgEb8
 

 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Pi9zJGsVh7Y
 

 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=ZHlET1veOr8
 

 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=0tNAQCZlBgE
 

 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=mnWnri7aIXc

 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=CvoV9iu_gGk
 

 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

Il Circus Krone in tournée in Olanda dal 1975 al 1991 

Vi proponiamo alcuni bellissimi video del Circus Krone in Olanda dal 1975 al 1991

http://www.youtube.com/watch?v=ifOhWz59Bqo 

http://www.youtube.com/watch?v=cW4U_dfgEb8 

http://www.youtube.com/watch?v=Pi9zJGsVh7Y 

http://www.youtube.com/watch?v=ZHlET1veOr8 

http://www.youtube.com/watch?v=0tNAQCZlBgE 

http://www.youtube.com/watch?v=mnWnri7aIXc 

http://www.youtube.com/watch?v=CvoV9iu_gGk 
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1991. Da non perdere! 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
26.05.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina le oche dei Valerio al Circo di Mo-
sca (Muggia - Trieste) in una foto di Emanuele 
Pollicardi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto accan-
to ai link tramite il quale potrete visualizzare il vi-
deo o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono 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! 
 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
Vincent Cassel e il suo film sul circo 
27.05.2014 
 

 
 
L'attore francese girerà un lungometraggio diretto dal regista brasiliano Carlos Diegues  
"Le Grand Cirque Mistique" racconterà 5 generazioni, a partire dal 1910. Sarà protagonista la dinastia 
Knieps. 
Le riprese inizieranno in Portagallo nel prossimo mese di settembre. 
 
da commeaucinema   
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'Vola' uno chapiteau in Russia
28.05.2014 
Qualche giorno fa è letteralmente 'volato' uno chapiteau in Russia. Vi propo
l'idea di quanto è accaduto! 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=5OqtY_vNxes
 

  
 
 
 
 

Appesa per i capelli a una gru, record
29.05.2014 
 

 
(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Appesa per i capelli a una gru, raggiungendo un'altezza di 40 metri nel 
piazzale dell'Idroscalo a Milano.  
E' il record personale battuto ieri da Gloria Rodrigues, acrobata portoghese di 34 anni, che lavora al circo 
de Los Horrores da 6 anni. Diretto da Suso Silva, premio Circo Nazionale Award 2003, il Circo de Los 
Horrores si basa sulle tecniche circensi scuola classica condite da tanto teatro e cabaret. Il circo sarà a 
Milano fino al 2 giugno e poi a Torino dal 6 al 22 giugno. 
 
da spettacoli.tiscali  
 
 
 
 
 

Il Circus Downie Bros. nel 1931
29.05.2014 
 
Bellissime immagini del Circus Downie Bros.
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=rIYTQNJk8Mk
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'Vola' uno chapiteau in Russia 

Qualche giorno fa è letteralmente 'volato' uno chapiteau in Russia. Vi proponiamo questo video che rende 

http://www.youtube.com/watch?v=5OqtY_vNxes 

Appesa per i capelli a una gru, record 

Appesa per i capelli a una gru, raggiungendo un'altezza di 40 metri nel 
 

E' il record personale battuto ieri da Gloria Rodrigues, acrobata portoghese di 34 anni, che lavora al circo 
s da 6 anni. Diretto da Suso Silva, premio Circo Nazionale Award 2003, il Circo de Los 

Horrores si basa sulle tecniche circensi scuola classica condite da tanto teatro e cabaret. Il circo sarà a 
Milano fino al 2 giugno e poi a Torino dal 6 al 22 giugno.  

Il Circus Downie Bros. nel 1931 

Circus Downie Bros. nel 1931!!! Eccole  

https://www.youtube.com/watch?v=rIYTQNJk8Mk 
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niamo questo video che rende 

 

 

Appesa per i capelli a una gru, raggiungendo un'altezza di 40 metri nel 

E' il record personale battuto ieri da Gloria Rodrigues, acrobata portoghese di 34 anni, che lavora al circo 
s da 6 anni. Diretto da Suso Silva, premio Circo Nazionale Award 2003, il Circo de Los 

Horrores si basa sulle tecniche circensi scuola classica condite da tanto teatro e cabaret. Il circo sarà a 
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Avatar al circo! 
29.05.2014 
 

 
Cameron progetta col Cirque du Soleil un tour di spettacoli dal vivo
  
Ancor prima che il mondo di Pandora torni al cinema con il primo dei sequel in uscita nel 2016, Avatar a
riverà al circo. Il regista James Cameron ha 
realizzare degli show live con un tour per il mondo in programma per il 2015. Ecco i dettagli
L’universo popolato di blu di Avatar
spettacolo dal vivo. In attesa di girare finalmente i 3 sequel in Nuova Zelanda a fine anno per poi portarli 
al cinema rispettivamente nel dicembre 2016, 2017 e 2018, il regista 
Cirque du Soleil: l’accordo è quello d
ed abitanti di Pandora, che verrà poi portato in giro per i teatri, circhi, arene di tutto il mondo.
Il tour di questo spettacolo live inizierà già nel 
veva già lavorato con il Cirque du Soleil come executive producer per il film in 3D diretto da Andrew 
damson Cirque Du Soleil: Mondi Lontani
Il primo dei tre sequel, ossia Avatar 2
4 verranno realizzate contemporaneamente, in un unica tornata, e dovrebbero iniziare entro la fine del 
2014 in Nuova Zelanda. Ricordiamo che per gli script di questi nuovi episodi, il regista ha collaborato con 
Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver
 
da blog.screenweek  
 
 

 
 
 

La Giornata Mondiale del Circo al Blackpool Tower Circus
30.05.2014 
 
La Giornata Mondiale del Circo
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=BRGOBeAMcWA 
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Cameron progetta col Cirque du Soleil un tour di spettacoli dal vivo 

Ancor prima che il mondo di Pandora torni al cinema con il primo dei sequel in uscita nel 2016, Avatar a
riverà al circo. Il regista James Cameron ha infatti chiuso un accordo col prestigioso Cirque du Soleil per 
realizzare degli show live con un tour per il mondo in programma per il 2015. Ecco i dettagli

Avatar è pronto ad uscire dal grande schermo e a conquistare il mondo
. In attesa di girare finalmente i 3 sequel in Nuova Zelanda a fine anno per poi portarli 

al cinema rispettivamente nel dicembre 2016, 2017 e 2018, il regista James Cameron
: l’accordo è quello di realizzare uno show ispirato alla saga, e dunque allo scenario 

ed abitanti di Pandora, che verrà poi portato in giro per i teatri, circhi, arene di tutto il mondo.
Il tour di questo spettacolo live inizierà già nel 2015, quindi prima della release di

Cirque du Soleil come executive producer per il film in 3D diretto da Andrew 
Cirque Du Soleil: Mondi Lontani. 

Avatar 2 approderà nei cinema a dicembre 2016: le riprese di 
verranno realizzate contemporaneamente, in un unica tornata, e dovrebbero iniziare entro la fine del 

cordiamo che per gli script di questi nuovi episodi, il regista ha collaborato con 
Amanda Silver e Shane Salerno. 

La Giornata Mondiale del Circo al Blackpool Tower Circus 

del Circo al Blackpool Tower Circus! Un video da vedere 

http://www.youtube.com/watch?v=BRGOBeAMcWA  
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Ancor prima che il mondo di Pandora torni al cinema con il primo dei sequel in uscita nel 2016, Avatar ar-
infatti chiuso un accordo col prestigioso Cirque du Soleil per 

realizzare degli show live con un tour per il mondo in programma per il 2015. Ecco i dettagli 
è pronto ad uscire dal grande schermo e a conquistare il mondo dello 

. In attesa di girare finalmente i 3 sequel in Nuova Zelanda a fine anno per poi portarli 
James Cameron fa ora squadra col 

, e dunque allo scenario 
ed abitanti di Pandora, che verrà poi portato in giro per i teatri, circhi, arene di tutto il mondo. 

, quindi prima della release di Avatar 2. Cameron a-
Cirque du Soleil come executive producer per il film in 3D diretto da Andrew A-

: le riprese di Avatar 2, 3 e 
verranno realizzate contemporaneamente, in un unica tornata, e dovrebbero iniziare entro la fine del 

cordiamo che per gli script di questi nuovi episodi, il regista ha collaborato con 

! Un video da vedere  
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20 anni!!! Auguri!!! 
31.05.2014 
 

 
 

 
 

Il Cole Bros. Circus nel 1966
31.05.2014 
 
Bellissime immagini del Cole Bros Circus 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=IOrs80bq0tk
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

 

Oggi Giorgio Vidali compie 20 anni! Mag
riiiiii. :) 20 anni al Circo Moira Orfei!
 
Arrivò al circo di Moira per un periodo di v
canza, invitato da Stefano Orfei Nones.
 
Oggi sono 20 anni che Giorgio è al Circo 
Moira Orfei. 
 
Prima in amministrazione, poi in pista come 
presentatore, e tutti e due 
ni! 
 
Moira Orfei e Walter Nones lo vogliono sal
tare da queste pagine e ringraziarlo per tu
to quello che ha fatto.
 
Non mancano certo Stefano e tutta la fam
glia. 
 
Tutti loro lo vogliono salutare!
 
GRAZIE, GIORGIO!!!
 

Circus nel 1966 

Cole Bros Circus nel 1966!  

https://www.youtube.com/watch?v=IOrs80bq0tk 
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Oggi Giorgio Vidali compie 20 anni! Maga-
riiiiii. :) 20 anni al Circo Moira Orfei! 

Arrivò al circo di Moira per un periodo di va-
canza, invitato da Stefano Orfei Nones. 

Oggi sono 20 anni che Giorgio è al Circo 

Prima in amministrazione, poi in pista come 
presentatore, e tutti e due i ruoli da tanti an-

Moira Orfei e Walter Nones lo vogliono salu-
tare da queste pagine e ringraziarlo per tut-
to quello che ha fatto. 

Non mancano certo Stefano e tutta la fami-

Tutti loro lo vogliono salutare! 

GRAZIE, GIORGIO!!! 
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Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

Le Tournée di Luciano Ricci 
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