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La seconda edizione di "Idol"  
13.07.2014 
 

 

Dal 10 al 14 settembre prossimi il Bolshoi Circus 
di Mosca ospiterà la seconda edizione del Festi-
val "Idol" 
 
10 settembre: ore 13 e 19, spettacolo 'B' 
11 settembre: ore 13 e 19, spettacolo 'A' 
12 settembre: ore 13 e 19, spettacolo 'A' (valido 
per la gara) 
13 settembre: ore 13 e 18, spettacolo 'B' (valido 
per la gara) 
14 settembre: ore 12 e 17, Gala con consegna dei 
premi 
 
a presto con notizie sul Festival! 
 

 
 
 

Amici in visita al Circo Armando Orfei 
13.07.2014 
 

 

Gli Amici Agide 
Cervi e Fabri-
zio Mori hanno 
fatto visita al 
Circo Armando 
Orfei in occa-
sione del debut-
to a Gualtieri 
(RE), giovedi 10 
luglio. 
Eccoli nella foto 
con Armando 
Orfei. 
La serata di 
giovedi è anda-
ta molto bene 
grazie al nume-
roso pubblico 
(circo quasi pie-
no!), ma anche i 

giorni seguenti l'affluenza è stata molto buona. 
Sicuramente ha dato i suoi frutti la scelta di rimanere in zone interne anche in luglio. Il tempo poi è stato 
sicuramente favorevole date le temperature primaverili o quasi autunnali di questi giorni! 
In bocca al lupo anche per oggi, allora! 
Grazie agli Amici per la foto e la notizia  
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La presenza dell'America nel Festival Circuba 2014 
13.07.2014 
 

 
 

 

 

Argentina, Brasile, Canada, Mes-
sico e Venezuela sono tra i paesi 
che parteciperanno alla prossima 
edizione del Festival Circuba 
2014, che si svolgerà a La Haba-
na tra il 31 luglio e il 5 agosto 
prossimi.  
Numeri di trapezio fisso e in equi-
librio, corda e balletti aerei, ginna-
stica,  giocolieri, filo molle, ruota 
tedesca e cinghie aeree sono, tra 
le altre, le proposte che arrivano 
dal continente americano e che 
saranno presentate negli spetta-
coli internazionali nella tenda 
Trompoloco dal 1° al 4 agosto, al-
le 16 e alle 18:30. 
 
Famose compagnie come CIR-
QUEMANÍA, UNIVERSIDAD ME-
SOAMERICANA DE PUEBLA, il 
CENTRO DE ARTES ESCÉNI-
CAS Y CIRCO CONTEMPORÁ-
NEO DE COLIMA, la COMPAÑÍA 
NACIONAL DE CIRCO EN VE-
NEZUELA oltre ad artisti indipen-
denti completano l'elenco di circa 
25 stelle del circo internazionale. 

 
da Pubbliche Relazioni Circuba 
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Alexis e Gipsy Gruss a "La Piste Aux Etoiles"
13.07.2014 
 
Alexis e Gipsy Gruss a "La Piste Aux Etoiles"
stern e negli immancabili esercizi a cavallo!
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=8W_a0JxP2m4
 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'
14.07.2014 
 

 
Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo'
In copertina il Trio Zaretchny alla
Michi.   
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
link tramite il quale potrete visualizzare il video o la galleria foto
tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Barc
de, e quando vorrete rivedere un vid
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 

 Settimana nr.

Alexis e Gipsy Gruss a "La Piste Aux Etoiles" 

"La Piste Aux Etoiles" al Cirque d'Hiver di Parigi. Eccoli in una fantasia w
stern e negli immancabili esercizi a cavallo!   

http://www.youtube.com/watch?v=8W_a0JxP2m4 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 

'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Ci
alla 3a New Generation (Montecarlo, febbraio 2014) in una foto di Flavio 

Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto a
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 Barc
de, e quando vorrete rivedere un video, per esempio, puntate sul codice e guardatelo!

urate da Luciano Ricci.  
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a clubamicidelcirco@gmail.com

Settimana nr.29 – 20 luglio 2014 

. Eccoli in una fantasia we-

 

 

Club Amici del Circo!     
(Montecarlo, febbraio 2014) in una foto di Flavio 

. Si tratta di un codice posto accanto ai 
grafica direttamente dal telefono o dal 

tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Barco-
o, per esempio, puntate sul codice e guardatelo! 

clubamicidelcirco@gmail.com 
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'Joyà' il nuovo spettacolo circense e culinario del Cirque du Soleil 
14.07.2014 
 

 
 
Il Cirque du Soleil presenterà il nuovo spettacolo 'Joyà' a partire dal prossimo mese di novembre.  
Lo spettacolo sarà presentato in Messico nel nuovo teatro costruito sulla Riviera Maya, in collaborazione 
col Grupo Vidanta.  
 

 
 
Il teatro è stato costruito in mezzo alla selva e lo spettacolo sarà diverso dal solito: sarà in pratica un 'din-
ner show'!  
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Lo show avrà una durata di 70 minuti e il teatro ospiterà 600 persone. Per la cena è stato scelto lo chef 
Alexis Bostelmann.  
 

 
 
Gli artisti sono già impegnati nelle prove dello spettacolo, mentre gli chef e l'equipe di cucina sta prepa-
rando i menù.   
 

 
 
I biglietti si possono acquistare su: http://www.cirquedusoleil.com/joya  
  
da animalgourmet e altre foto dal web  
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'Joya', il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil
14.07.2014 
 
Ecco la conferenza stampa di presentazione di 
Messico!  
 

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

 
 
 

Jean Lemoine 
15.07.2014 
 
Il grande Jean Lemoine a "La Piste aux Etoiles"
 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=OrR5lNOvUnQ
 

 
 
 
Il successo del trio di giocolieri "Attar" al Festival Internazionale del Circo "Echo 
of Asia" 
15.07.2014 
 

 
Si è svolto ad Astana, la capitale del Kazakistan, dal 1° all'8 luglio il
"Echo of Asia".   
Al festival annuale hanno partecipato artisti circensi provenienti da Cina, Mongolia, Vietnam, Russia, 
craina, Kazakistan e Uzbekistan. La maggior parte di loro sono vinc
Un bel successo per il trio di giocolieri Attar provenienti dalla Yakutia. 

 Settimana nr.

'Joya', il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil 

Ecco la conferenza stampa di presentazione di 'Joyà', il nuovo spettacolo stabile del 

://www.youtube.com/watch?v=-mB3dC7Bhho 

"La Piste aux Etoiles" col suo famoso numero di 'piatti'!

http://www.youtube.com/watch?v=OrR5lNOvUnQ 

Il successo del trio di giocolieri "Attar" al Festival Internazionale del Circo "Echo 

Si è svolto ad Astana, la capitale del Kazakistan, dal 1° all'8 luglio il 7° Festival Intern

Al festival annuale hanno partecipato artisti circensi provenienti da Cina, Mongolia, Vietnam, Russia, 
craina, Kazakistan e Uzbekistan. La maggior parte di loro sono vincitori di concorsi in tutto il mondo.

il trio di giocolieri Attar provenienti dalla Yakutia.  
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, il nuovo spettacolo stabile del Cirque du Soleil in 

 

col suo famoso numero di 'piatti'!   

 

Il successo del trio di giocolieri "Attar" al Festival Internazionale del Circo "Echo 

 

7° Festival Internazionale del Circo 

Al festival annuale hanno partecipato artisti circensi provenienti da Cina, Mongolia, Vietnam, Russia, U-
tori di concorsi in tutto il mondo. 
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Era la prima volta che prendevano parte al festival anche artisti vietnamiti. Hanno portato un numero 
di hula hoop. L'artista quarantunenne ha passato ben 24 anni a lavorare con i cerchi. La sua coreografia, 
le rotazioni complesse hanno impressionato il pubblico. 
 

 
 
La Russia ha proposto un numero insolito di levrieri afghani presentato da Yuliya Golubeva. 
Il Kazakhstan era rappresentato da Dulet Dosbatyrov, 33 anni, discendente di una dinastia circense. Ha 
eseguito una ginnastica aerea alle cinghie.  
Oltre al Festival del Circo, Astana ha ospitato il 5 ° Festival internazionale annuale dei Giovani Talenti 
Shattyk che ha radunato circa 700 bambini provenienti da Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Uzbekistan, 
Tagikistan, Georgia, Azerbaigian, Bielorussia, Bulgaria, Lituania, Lettonia, Cina, Turchia e Israele.  
I bambini si sono esibiti in diverse categorie: voce, coreografia, canto etnico, teatro.  
 
da sakhalife e tengrinews 
 

 
 

Il brunch degli elefanti! 
16.07.2014 
 

 

Una bella colazione a base di frutta e 
verdura per le elefantesse Mala e 
Jumba!  
Si tratta di due dei tre pachidermi di 
Elvis Errani che a Bonn hanno fatto 
proprio una bella colazione. 
L'immagine è stata scattata durante 
la permanenza del Circus Charles 
Knie nella città tedesca. 
Una simpatica iniziativa con lo zam-
pino di Patrick Adolph, il responsabile 
dell'ufficio stampa e delle pubbliche 
relazioni del circo, che ha collaborato 
per parecchi anni con l'American Cir-
cus di Enis Togni. 
Un saluto a tutta la compagnia di 
questo bel circo tradizionale diretto in 
modo impeccabile da Sascha Mel-
njak. 
  
notizia e foto tratte da general-
anzeiger-bonn 
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La grande parata Bouglione al Cirque d'Hiver
16.07.2014 
 
La grande parata Bouglione al Cirque d'Hiver
 

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CPI9AFchEyk
 

 
 
 

San Leone, i dromedari del circo "a spasso" sulla spiaggia 
17.07.2014 
 

 
Gli addetti del circo hanno ben pensato di portare gli animali sull'arenile. Tra ombrelloni e castelli di sa
bia, gli animali hanno sfilato sotto gli occhi dei bagnanti increduli
L'installazione del circo nei pressi del porticciolo turistico di San Leone
ad Agrigento negli ultimi giorni. In tanti sono contro quel tendone, posizionato in un'area 
avere tutt'altro indirizzo e che si trova, tra l'altro, 
di quella zona. 
E a scatenare la critica è stato anche il metodo di propaganda dello stesso circo: 
glio", girovagano per tutto il lido balneare di San Leone,
stamani è stata surreale la scena a cui hanno assistito i bagnanti
detti del circo hanno, infatti, ben pensato 
ni e castelli di sabbia, gli animali 
 
da agrigentonotizie 
 

 
 

Mimi Paolo 
17.07.2014 
 
Da "La Piste aux Etoiles" la grande ballerina sul filo 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=G0bAyMpIQ24
 

 
 

 Settimana nr.

La grande parata Bouglione al Cirque d'Hiver 

Cirque d'Hiver di Parigi per "La Piste aux Etoiles" 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CPI9AFchEyk 

San Leone, i dromedari del circo "a spasso" sulla spiaggia  

Gli addetti del circo hanno ben pensato di portare gli animali sull'arenile. Tra ombrelloni e castelli di sa
bia, gli animali hanno sfilato sotto gli occhi dei bagnanti increduli 

circo nei pressi del porticciolo turistico di San Leone ha tenuto 
negli ultimi giorni. In tanti sono contro quel tendone, posizionato in un'area 

e che si trova, tra l'altro, a poche decine di metri dall'unico albergo sul mare 

E a scatenare la critica è stato anche il metodo di propaganda dello stesso circo: 
lido balneare di San Leone, creando talvolta ingorghi di traffico.

surreale la scena a cui hanno assistito i bagnanti della spiaggia di San Leone: gli a
detti del circo hanno, infatti, ben pensato di portare "a spasso" i dromedari sull'

gli animali hanno sfilato sotto gli occhi dei bagnanti increduli.

la grande ballerina sul filo Mimi Paolo!  

http://www.youtube.com/watch?v=G0bAyMpIQ24 
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"La Piste aux Etoiles"  

 

 

Gli addetti del circo hanno ben pensato di portare gli animali sull'arenile. Tra ombrelloni e castelli di sab-

ha tenuto acceso il dibattito 
negli ultimi giorni. In tanti sono contro quel tendone, posizionato in un'area che dovrebbe 

tri dall'unico albergo sul mare 

E a scatenare la critica è stato anche il metodo di propaganda dello stesso circo: dromedari "al guinza-
ingorghi di traffico. Ma 

della spiaggia di San Leone: gli ad-
di portare "a spasso" i dromedari sull'arenile. Tra ombrello-

hanno sfilato sotto gli occhi dei bagnanti increduli. 
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Le Azzario Sisters ci salutano...!!! 
17.07.2014 
 

 
 
Katie e Quincy Azzario sono attualmente in Danimarca al Zirkus Nemo, un piccolo circo con un grande 
spettacolo (le Azzario, Ingo Stiebner, Claudius Specht, tra gli altri artisti...)   
Al termine della stagione in Danimarca si trasferiranno negli Stati Uniti al Circus Vazquez, dove rimarran-
no per un mese e mezzo. 
Quindi torneranno in Europa per lo spettacolo natalizio del Circo Price di Madrid. 
A metà gennaio termineranno gli spettacoli al Price e, putroppo, il loro numero sarà per l'ultima volta in 
pista proprio a Madrid. 
Le due bellissime e bravissime sorelle seguiranno strade diverse: Quincy proseguirà da solista con un 
numero di verticali a cui sta lavorando già da tempo, mentre Katie si trasferirà negli Stati Uniti. 
Le ricordiamo giovanissime all'Accademia d'Arte Circense di Verona, dove stupirono tutti per la loro bra-
vura e la loro straordinaria presenza scenica. 
Il loro insegnante è stato il grande Eugenio Larible che si emozionò tanto al 36° Festival International du 
Cirque de Montecarlo dove Katie e Quincy vinsero un Clown d'Argento! 
Dall'Accademia di Verona arrivarono direttamente al Circus Roncalli, dove sono rimaste per un pò di 
tempo e dove ritornarono poi qualche anno più tardi. 
Basti ricordare il Krone-Bau e Knie, tra i circhi dove hanno avuto grandi successi, ma anche il Brazil Jack 
in Svezia. 
Peccato non vederle più insieme nel bel 'mano a mano', ma la vita è fatta anche di scelte di questo tipo. 
Vogliamo fare il nostro in 'bocca al lupo' alle due bellissime sorelle. 
Un carissimo saluto dal Club Amici del Circo!!! 
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Lo Zoppé Italian Family Circus
18.07.2014 
 

 
 
 

Il promo di 'White' 
18.07.2014 
 
Roberto Guideri ha realizzato questo bel promo di 
Togni con la regia di Antonio Giarola

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=MafQGdOF330
 

   
 
 

Le tigri di Joseph Van Ben
18.07.2014 
 
Il domatore Joseph Van Been, con le sue tigri, a 
 

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

 
 
 

E' scomparso Orlando Cussadiè
19.07.2014 
 
Un al tro lutto per il circo italiano.
E' scomparso Orlando Cussadiè. Era ammalato da tempo.
Aveva creato il Circo Acrobatico Triberti. Lascia la moglie ed i figli Onelio, Elisa, Manu
I funerali si svolgeranno a Brugnera (Pordenone), martedi 22 luglio
Vogliamo abbracciare la famiglia e inviare le nostre più sentite condoglianze.
Il Club Amici del Circo.  
 
 
 

 Settimana nr.

Lo Zoppé Italian Family Circus 

 

Lo Zoppé Italian Family Circus
tradizionale gestito dalla famiglia Zoppé, di origine 
italiana sarà a Westhampton Beach
New York, dal 31 luglio al 3 agosto
Una gran bella struttura, dotata di aria condizion
ta. 
Lo spettacolo vede in pista il cl
acrobatici, equestri, cani addestrati, e il coi
mento del pubblico. 
Prezzi non troppo modici che vanno dai 29$ per i 
bambini fino ai 12 anni ai 54$ per gli adulti.
Sono previstio anche ingressi Vip che prevedono 
l'incontro con gli artisti in pista dopo lo spett
un parcheggio riservato ed altro.
 
da broadwayworld   

ha realizzato questo bel promo di 'White', lo spettacolo equeste con la fam
onio Giarola. 

http://www.youtube.com/watch?v=MafQGdOF330 

Le tigri di Joseph Van Ben 

, con le sue tigri, a "La Piste aux Etoiles" nel 1966

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

E' scomparso Orlando Cussadiè 

Un al tro lutto per il circo italiano. 
E' scomparso Orlando Cussadiè. Era ammalato da tempo. 
Aveva creato il Circo Acrobatico Triberti. Lascia la moglie ed i figli Onelio, Elisa, Manu
I funerali si svolgeranno a Brugnera (Pordenone), martedi 22 luglio 
Vogliamo abbracciare la famiglia e inviare le nostre più sentite condoglianze. 
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Zoppé Italian Family Circus, il bellissimo circo 
tradizionale gestito dalla famiglia Zoppé, di origine 

Westhampton Beach, nello stato di 
3 agosto prossimi.  

Una gran bella struttura, dotata di aria condiziona-

Lo spettacolo vede in pista il clown Nino, numeri 
acrobatici, equestri, cani addestrati, e il coinvolgi-

Prezzi non troppo modici che vanno dai 29$ per i 
bambini fino ai 12 anni ai 54$ per gli adulti. 
Sono previstio anche ingressi Vip che prevedono 

isti in pista dopo lo spettacolo, 
un parcheggio riservato ed altro. 

, lo spettacolo equeste con la famiglia di Enis 

 

1966. 

 

Aveva creato il Circo Acrobatico Triberti. Lascia la moglie ed i figli Onelio, Elisa, Manuela e Alberto. 
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Silvio Orfei? 
19.07.2014 
 

 
Un'immagine sicuramente molto simpatica! 
Silvio Orfei per fortuna ancora non c'è! Come 'insegna' circense ovviamente.
L'immagine che è stata realizzata, una fusione tra Silvio Berlusconi e Moira O
Complimenti all'autore. 
Speriamo che a qualcuno non venga in mente di usare questo nome.
Tra tutti gli Orfei che abbiamo ci mancherebbe proprio anche questo!!! 
 
 
 
Aris Macaggi a Montecarlo!
19.07.2014 
 
Il grande Aris Macaggi al 9° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1983!
Grande artista presentò un numero di filo di altissimo livello: tra gli altri 'trucchi' il salto mortale indietro, 
quello avanti, quello indietro attraverso il cerchio e un fantastico salto morta
al terzo tentativo. 
Fu rimandato indietro da Sergio per tentarlo ancora quando stava uscendo di pista. Tr
e un urlo della nostra attrice Silvana Pampanini, che quell'anno era ospite. Aris vinse proprio il
mio. 
Erano altri tempi. Che numero!!!!!!! Bravissimo Aris. Veramente un grande artista

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2fqL95BvCa
 

  

 Settimana nr.

Un'immagine sicuramente molto simpatica!  
Silvio Orfei per fortuna ancora non c'è! Come 'insegna' circense ovviamente. 
L'immagine che è stata realizzata, una fusione tra Silvio Berlusconi e Moira Orfei è proprio car

Speriamo che a qualcuno non venga in mente di usare questo nome. 
Tra tutti gli Orfei che abbiamo ci mancherebbe proprio anche questo!!!  

Aris Macaggi a Montecarlo! 

9° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1983!
Grande artista presentò un numero di filo di altissimo livello: tra gli altri 'trucchi' il salto mortale indietro, 
quello avanti, quello indietro attraverso il cerchio e un fantastico salto mortale indietro in piroetta eseguito 

Fu rimandato indietro da Sergio per tentarlo ancora quando stava uscendo di pista. Tr
e un urlo della nostra attrice Silvana Pampanini, che quell'anno era ospite. Aris vinse proprio il

Erano altri tempi. Che numero!!!!!!! Bravissimo Aris. Veramente un grande artista.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2fqL95BvCaA 
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rfei è proprio carina. 

9° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1983! 
Grande artista presentò un numero di filo di altissimo livello: tra gli altri 'trucchi' il salto mortale indietro, 

le indietro in piroetta eseguito 

Fu rimandato indietro da Sergio per tentarlo ancora quando stava uscendo di pista. Tripudio del pubblico 
e un urlo della nostra attrice Silvana Pampanini, che quell'anno era ospite. Aris vinse proprio il suo pre-

. 
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Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

Le Tournée di Luciano Ricci 
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