


 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.31 – 03 agosto 2014 

 

3 

 
C.A.de.C. 

(Club Amici del Circo) 
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                    Cristiano Carminati 
                    Oreste Giordano 
                    Francesco di Fluri 
 
 
 
Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Cir-
co contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti i 
post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima set-
timana ed è disponibile ogni domenica in formato 
pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
 
 
In copertina Christian Atayde Stoinev 
(New Generation 2014) 
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione  
Gino Rossi 
Emanuele Pollicardi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
 

 
 

 

Settimana n.31  -   SOMMARIO 
 

 

 

 

 

 

Quattro leoncini al Cirque Sébastien Zavat-
ta – pag.4 

Il Cirque du Soleil non andrà in Israele – 
pag.4 

Le giraffe del Circo Chino de Pekin! – pag.5 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' – pag.5 

Gli Amici del Circo al 16° Festival Interna-
zionale del Circo "Città di Latina" – pag.6 

Il Circus Roncalli a Salisburgo – pag.6 

E' nata Noel Mary Niemen – pag.7 

Nando Orfei a "Serata d'Onore" nel 1986!!! 
– pag.7 

Auguri Nandino!!! – pag.8 

E' scomparsa Claudia Marina "Susy" 
Dell'Acqua – pag.11 

IL CIRCO APPESO: arriva a Quarna Sotto 
(VB) la mostra Circense – pag.12 

La parata di Peru! – pag.13 

"White", il video! – pag.13 

16° Festival di Latina: comunicato n° 7 – 
pag.13 

Un'iniziativa del Circo di Mosca all'Isola 
d'Elba – pag.16 

Un 'apéro' in centro per gli elefanti del Cir-
que Medrano – pag.16 

Selyna Bogino al Circo Moira Orfei – 
pag.18 

Le Tournée di Luciano Ricci – pag.18 
 

 
 

 
 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 31 – 03 agosto 2014 

 

4 

Quattro leoncini al Cirque Sébastien Zavatta 
27.07.2014 
 

 
 

Quattro leoncini per un domatore giovanissimo! 
Si tratta di Olivier Douchet, che ha solo 19 anni, e lavora al Cirque Sébastien Zavatta. 
Saranno allevati amorevolmente e il loro addestramento inizierà quando avranno 8/10 mesi. 
 
da ouest-france  
 

 
 

Il Cirque du Soleil non andrà in Israele 
27.07.2014 
 

 
 
Sarebbe stata la seconda tournée in Israele. la prima fu nel 2012 con "Alegria"  
Il Cirque du Soleil ha annunciato l'annullamento degli spettacoli di "Quidam". 
Lo spettacolo avrebbe dovuto andare in scena dal 6 al 21 agosto alla Nokia Arena di Tel-Aviv. 
Il tutto per motivi di sicurezza.  
 
da lapresse  
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Le giraffe del Circo Chino de Pekin!
27.07.2014 
 
Il Circo Chino de Pekin, della famiglia 
le giraffe intelligenti! Sono Barbie
della famiglia Francisco Aguilar
 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=xrxJ6YqNXOY
 

 

 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'
28.07.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

Le giraffe del Circo Chino de Pekin! 

, della famiglia Fuentes Gasca, presenta attualmente un numero con 
Barbie, Candy, Paulina e Alejandro. Le regine della savana sono di proprietà 

Francisco Aguilar. Si tratta di qualcosa di veramente unico al mondo! 

http://www.youtube.com/watch?v=xrxJ6YqNXOY 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 

 

Come ogni settimana è uscita 
giorni di Circo'
Club Amici del Circo
 
In copertina 
Cirque Arlette Gruss
in una foto di Flavio Michi.
 
Nella nostra newsletter trovate anche 
il Quick Reponse 
un codice posto accanto ai link tram
te 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, pu
tate sul codice e guardatelo!
 
Non perdete le tournée curate da L
ciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a
clubamicidelcirco@gmail.com
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, presenta attualmente un numero con 4 giraffe: 
. Le regine della savana sono di proprietà 

. Si tratta di qualcosa di veramente unico al mondo!  

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del 
Club Amici del Circo! 

In copertina Hadrein Trigance al 
Cirque Arlette Gruss (Parigi 2013) 
in una foto di Flavio Michi. 

Nella nostra newsletter trovate anche 
il Quick Reponse Barcode. Si tratta di 
un codice posto accanto ai link trami-
te il quale potrete visualizzare il video 

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, pun-
tate sul codice e guardatelo! 

perdete le tournée curate da Lu-

Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a: 
clubamicidelcirco@gmail.com 
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Gli Amici del Circo al 16° Festival Internazionale del Circo "Città 
28.07.2014 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Circus Roncalli a Salisburgo
28.07.2014 
 
L'arrivo e il montaggio del Circus Roncalli

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=H58z8YzW5ZA
 

 
 
 

 Settimana nr.

Gli Amici del Circo al 16° Festival Internazionale del Circo "Città 

 

Ormai mancano solo due mesi e me
zo al 16° Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina"
prenotarsi per assistere agli spettacoli!
 
Gli organizzatori del Festival ci com
nicano che:  
ad ogni socio del Club Amici
Festival accorderà due biglietti gratuiti: 
uno per lo spettacolo A e l'altro per lo 
spettacolo B, negli ordini di posti ma
giormente disponibili.
 
Per questo motivo Vi chiediamo di i
viarci un'e-mail a
clubamicidelcirco@gmail.com
cando il vostro nome e i due spettacoli 
a cui vorrete assistere ad esclusione 
dello spettacolo finale di lunedi 20 o
tobre. 
 
Vi invieremo un'e
evitare disguidi.
 
Le richieste ci dovranno perv
tro e non oltre il 13 settembre pross
mo in modo da poter comunicare alla 
Segreteria del Festival per tempo, c
me ci è stato richiesto, l'elenco dei soci 
e gli spettacoli a cui assisteranno.
 
Inviateci le vostre richieste, allora!
 

Circus Roncalli a Salisburgo 

Circus Roncalli a Salisburgo. 

http://www.youtube.com/watch?v=H58z8YzW5ZA 
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Gli Amici del Circo al 16° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" 

Ormai mancano solo due mesi e mez-
16° Festival Internazionale del 

Circo "Città di Latina" ed è tempo di 
prenotarsi per assistere agli spettacoli! 

Gli organizzatori del Festival ci comu-

ad ogni socio del Club Amici del circo il 
Festival accorderà due biglietti gratuiti: 
uno per lo spettacolo A e l'altro per lo 
spettacolo B, negli ordini di posti mag-
giormente disponibili. 

Per questo motivo Vi chiediamo di in-
mail a   

clubamicidelcirco@gmail.com  indi-
cando il vostro nome e i due spettacoli 
a cui vorrete assistere ad esclusione 
dello spettacolo finale di lunedi 20 ot-

Vi invieremo un'e-mail di conferma per 
evitare disguidi. 

Le richieste ci dovranno pervenire en-
tro e non oltre il 13 settembre prossi-
mo in modo da poter comunicare alla 
Segreteria del Festival per tempo, co-
me ci è stato richiesto, l'elenco dei soci 
e gli spettacoli a cui assisteranno. 

Inviateci le vostre richieste, allora! 
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E' nata Noel Mary Niemen
29.07.2014 
 

 
 

 
 
 

Nando Orfei a "Serata d'Onore" nel 1986!!!
29.07.2014 
 
Nando Orfei e la sua famiglia a Serata d'Onore "Circo e Magia"
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=3CdDAJmvF_Y
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

E' nata Noel Mary Niemen 

 

Fiocco rosa in casa Niemen
E' nata Noel Mary Niemen! 
Ogni tanto una buona notizia!
Un carissimo saluto a Daiana e Kevin e tanti aug
ri a Noel Mary da tutti noi del Club Amici del Circo.
 

Nando Orfei a "Serata d'Onore" nel 1986!!! 

Serata d'Onore "Circo e Magia" nel 1986  

http://www.youtube.com/watch?v=3CdDAJmvF_Y 
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Fiocco rosa in casa Niemen-Dell'Acqua. 
 

Ogni tanto una buona notizia! 
Un carissimo saluto a Daiana e Kevin e tanti augu-
ri a Noel Mary da tutti noi del Club Amici del Circo. 
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Auguri Nandino!!! 
29.07.2014 
 

 
 
Oggi è il compleanno di Ferdinando Orfei, "Nandino" come lo conoscono tutti!  
Tantissimi auguri da tutti noi del Club Amici del Circo e un saluto ad Anita, Paride, Ambra e Gioia! 
Ecco un profilo di Nando ed alcune foto... 
 

 
 
  
Nando Orfei è nato a Portomaggiore (FE) il 29 luglio 1934. I suoi genitori erano Paride Orfei e Alba Furini. 
Molti lo conoscono come domatore di tigri, "il domatore della televisione" come riportavano i manifesti, 
ma Nando è stato uno dei migliori giocolieri italiani. 
Insieme ai fratelli Liana e Rinaldo ha dato vita a grandi spettacoli come "il Circo delle Mille e una Notte", 
"il Circorama", "il Circo delle Amazzoni". 
Nel 1977 iniziò un suo percorso, dopo la divisione dei tre fratelli.  
Mantenne l'insegna "Circo delle Amazzoni" per un certo periodo e poi si propose con "il Circo delle Mera-
viglie", "la Pista dei Sogni", l' "Antico Circo Orfei". 
Negli anni '70 Nando partecipò ad alcuni film come "I Clowns" e "Amarcord" di Federico Fellini, dove in-
terpretava la parte del 'Patacca'.  
TANTISSIMI AUGURI, NANDO!!!!!!  
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E' scomparsa Claudia Marina "Susy" Dell'Acqua 
29.07.2014 
 

 
(Susy col figlio Tayler) 

 
 
Dopo una lunga malattia è scomparsa Susy Dell'Acqua. Aveva 67 anni. 
Da alcuni giorni i suoi figli, nipoti, tutti i suoi parenti si aspettavano questa triste notizia. 
Ma lei è riuscita a sopravvivere ben oltre quello che era stato previsto dai medici. 
Ha dimostrato di essere veramente forte, nonostante tutto.  
  
Susy era la moglie di Romolo "Bimbo" Martini e la mamma di Andrea, Aldo, Tayler, Dario e Lalla. E anche 
la sorella di Alberto, Matilde....  
Lo scorso dicembre era scomparsa la sorella Clara.  
   
Da tutti noi  del Club Amici del Circo le più sentite condoglianze alle famiglie Dell'Acqua e Martini 
 

 
 
 
I funerali si svolgeranno venerdi 1° agosto alle ore 9:30 alla Chiesa Santa Edith in Via Siculiana 
160 a Roma in zona Tor Bella Monaca. 
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IL CIRCO APPESO: arriva a Quarna Sotto (VB) la mostra Circense 
30.07.2014 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
E’ la ciliegina sull’appuntamento estivo della Settimana CreaTTiva di Quarna Sotto (VB) che la  Scuola  
di  Circo e Teatro  DimiDimitri  ha riservato  a bambini, giovani, appassionati  e  artisti  circensi  che,  ol-
tre  a frequentare  il    Campus  Circense, potranno  visitare  questa  vivace  Mostra  espositiva  che si  
terrà  c/o il   Museo Etnografico della piccola comunità Quarnese. 
Un  percorso magico e colorato  organizzato  con la  cura e la  professionalità  di Vittorio Marini che ha 
reso possibile l’esposizione di manifesti e documenti originali di  tutti  i  circhi  e le  carovane circensi  che 
negli  ultimi  quarant’anni a partire  dagli anni ’70 sono transitate e si sono esibite nel  territorio del  VCO  
e nella Provincia di Novara. 
Un viaggio a ritroso di oltre 60 anni nella storia del Circo italiano ed internazionale, non solo  mediante 
l'esposizione  di  manifesti  ed altro  materiale  cartaceo,  ma anche di  souvenir e ricordi  di  ogni  genere. 
"Il  Circo Appeso"  si propone come un'occasione unica per conoscere ed ammirare la storia e l'evoluzio-
ne dell'arte circense italiana, fiore all'occhiello del bagaglio culturale del nostro Paese. 
Sarà disponibile  anche un   piccolo  catalogo  a colori,  per il   quale  Alessandro Serena, nipote di Moira 
Orfei  ma soprattutto responsabile del Centro Educativo di Documentazione  Circense di Verona,  ha 
scritto una presentazione che contestualizza  molto  bene il   tema, spiegando che “i  manifesti  sono una 
delle caratteristiche più  connotative  del circo” e “pochi altri  generi dello  spettacolo sono così legati alle 
modalità di enunciazione dell’impresa”. 
Troveranno spazio alcuni dei manifesti dei più  importanti circhi italiani che hanno fatto a tappa nel  VCO: 
Casartelli, Bellucci, Togni. La lista fa venire anche un  pò di malinconia con i nomi di alcune casate che 
per diversi anni hanno rappresentato una parte importante della nostra arte circense e che ora non girano 
più,  come i fratelli Triberti. 
L’esposizione aprirà al pubblico (ingresso libero) domenica 3 agosto alle ore 16:30 
e resterà aperta fino a sabato 9 agosto e sarà visitabile tutti i giorni  dalle 16.30  alle 
19.00 e dalle 20:30 alle 22:00. 
 
Per info: 
Vittorio Marini – 3289149923 
Beppe Sinatra - 335267453 www.dimidimitri.com infodimidimitri@yahoo.it 
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La parata di Peru! 
30.07.2014 
 
La bella parata circense a Peru in 

 
da YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=evp5NjKVUaY
 

 

 
 

"White", il video! 
01.08.2014 
 
Roberto Guideri ha realizzato questo bellissimo video che ci 'racconta' 
collaborazione tra Antonio Giarola
  

da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qgjhUPg4suE
 

  

  
 

16° Festival di Latina: comunicato n° 7
01.08.2014 
 
 

Comunicato stampa n° 7 
 
Ancora 4 artisti ammessi alla competizione. A poco 
lineare un cast di indubbio rilievo.
  
Sono sempre più numerose le nazioni rappresentate al Festival da propri artisti in gara. Quelli a
nunciati oggi provengono da Germania, Francia, Brasile, Stati Uniti d’A
così confermando la marcata connotazione interculturale dell’atteso evento circense. Un evento 
che, all’indomani della “Special Anniversay Edition” del 2013, non intende deludere le aspettative 
di quanti, ormai, attendono dal Festi
 
Anton Makukhin e Adam Rafael Vazquez in arte sono il 
nienze molto diverse: statunitense Adam ed ucraino Anton. Il loro sodalizio artistico ben 
opportunità di incontro e scambio che il Circo offre ai propri operatori al di là dei confini geografici e cult
rali. Anton, ventinovenne, ha iniziato l’attività circense nel 2000 poiché ha alle spalle una importante fo
mazione e carriera da atleta e ginnasta. Adam, invece, nato nel 1981, appartiene ad una famiglia circe
se, i Vazquez, la cui storia artistica ha inizio addirittura nel 1800; presso il Circo di famiglia è cresciuto e si 
è formato alle discipline della pista che, tuttavia, ha se
sportive al punto che, per dieci anni, ha fatto parte della Nazionale U.S.A. di Ginnastica. Entrambi hanno 
calcato alcune fra le più prestigiose piste circensi al mondo; fra queste citiamo quella del Cirque 
Il Duo A & A presenta a Latina un classico delle discipline acrobatiche, il “mano a mano”: sette minuti d
rante i quali si mescolano forza, equilibrio, concentrazione e, soprattutto, reciproca fiducia tra i due artisti 
che impiegano il loro corpo al limite delle umane possibilità.

 Settimana nr.

in Indiana, negli Stati Uniti.  

http://www.youtube.com/watch?v=evp5NjKVUaY 

ha realizzato questo bellissimo video che ci 'racconta' "White", lo spettacolo nato dalla 
Antonio Giarola e Flavio Togni, andato in scena a "Corte, Molon 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qgjhUPg4suE 

16° Festival di Latina: comunicato n° 7 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
Count down: - 75 giorni al Festival. 

Comunicato stampa n° 7 – Giovedì, 31 Luglio 2014 

Ancora 4 artisti ammessi alla competizione. A poco più di due mesi dal debutto, si inizia già a d
lineare un cast di indubbio rilievo.  

Sono sempre più numerose le nazioni rappresentate al Festival da propri artisti in gara. Quelli a
nunciati oggi provengono da Germania, Francia, Brasile, Stati Uniti d’America ed Ucraina: si va 
così confermando la marcata connotazione interculturale dell’atteso evento circense. Un evento 
che, all’indomani della “Special Anniversay Edition” del 2013, non intende deludere le aspettative 
di quanti, ormai, attendono dal Festival di Latina il meglio che le arti circensi possano presentare.

Anton Makukhin e Adam Rafael Vazquez in arte sono il Duo A & A. I due giovani artisti hanno prov
nienze molto diverse: statunitense Adam ed ucraino Anton. Il loro sodalizio artistico ben 
opportunità di incontro e scambio che il Circo offre ai propri operatori al di là dei confini geografici e cult
rali. Anton, ventinovenne, ha iniziato l’attività circense nel 2000 poiché ha alle spalle una importante fo

atleta e ginnasta. Adam, invece, nato nel 1981, appartiene ad una famiglia circe
se, i Vazquez, la cui storia artistica ha inizio addirittura nel 1800; presso il Circo di famiglia è cresciuto e si 
è formato alle discipline della pista che, tuttavia, ha sempre praticato assieme a quelle più propriamente 
sportive al punto che, per dieci anni, ha fatto parte della Nazionale U.S.A. di Ginnastica. Entrambi hanno 
calcato alcune fra le più prestigiose piste circensi al mondo; fra queste citiamo quella del Cirque 
Il Duo A & A presenta a Latina un classico delle discipline acrobatiche, il “mano a mano”: sette minuti d
rante i quali si mescolano forza, equilibrio, concentrazione e, soprattutto, reciproca fiducia tra i due artisti 

o al limite delle umane possibilità. 
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, lo spettacolo nato dalla 
"Corte, Molon - Verona". 

 

più di due mesi dal debutto, si inizia già a de-

Sono sempre più numerose le nazioni rappresentate al Festival da propri artisti in gara. Quelli an-
merica ed Ucraina: si va 

così confermando la marcata connotazione interculturale dell’atteso evento circense. Un evento 
che, all’indomani della “Special Anniversay Edition” del 2013, non intende deludere le aspettative 

val di Latina il meglio che le arti circensi possano presentare. 

. I due giovani artisti hanno prove-
nienze molto diverse: statunitense Adam ed ucraino Anton. Il loro sodalizio artistico ben rappresenta le 
opportunità di incontro e scambio che il Circo offre ai propri operatori al di là dei confini geografici e cultu-
rali. Anton, ventinovenne, ha iniziato l’attività circense nel 2000 poiché ha alle spalle una importante for-

atleta e ginnasta. Adam, invece, nato nel 1981, appartiene ad una famiglia circen-
se, i Vazquez, la cui storia artistica ha inizio addirittura nel 1800; presso il Circo di famiglia è cresciuto e si 

mpre praticato assieme a quelle più propriamente 
sportive al punto che, per dieci anni, ha fatto parte della Nazionale U.S.A. di Ginnastica. Entrambi hanno 
calcato alcune fra le più prestigiose piste circensi al mondo; fra queste citiamo quella del Cirque du Soleil. 
Il Duo A & A presenta a Latina un classico delle discipline acrobatiche, il “mano a mano”: sette minuti du-
rante i quali si mescolano forza, equilibrio, concentrazione e, soprattutto, reciproca fiducia tra i due artisti 
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Il trapezio: un classico 
delle discipline del Cir-
co; in poco più di 150 
anni della sua storia, il 
trapezio è stato pre-
sentato nelle piste di 
tutto il mondo nelle sue 
differenti modalità: fis-
so, oscillante, per arti-
sti singoli o per troupe. 
Quella di Alex Michael 
è una reinterpretazione 
di un numero tradizio-
nale in chiave moderna 
ed originale: da solo in 
pista, Alex volteggia tra 
due trapezi oscillanti e 
“passeggia”, testa ver-
so il basso, lungo un 
percorso installato  per 

lui alla sommità dello Chapiteau. Nato nel 1977 in Brasile, Alex appartiene ad una storica famiglia circen-
se giunta, con lui, alla sesta generazione: è da suo padre che Alex ha appreso la tecnica ma anche le do-
ti umane. I “cavalieri dell’aria”, così amano definirsi i Michael, hanno incantato il pubblico di circhi e Festi-
val in tutto il mondo arrivando a conseguire il “Clown d’Argento” al Festival Internazionale del Circo di 
Monte-Carlo nel 2011 con la troupe “Flying Michael”. 
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Benno e Lukas, due ami-
ci che condividono pie-
namente la stessa pas-
sione: è questo il segreto 
dei Twin Spin, il duo di 
giovani artisti tedeschi 
accomunati dal talento in 
una disciplina del Circo, il 
diabolo. Benno Jacob e 
Lukas Stelter sono nati 
entrambi a Berlino dove 
hanno frequentato la 
Scuola Statale di Circo. 
L’esordio artistico dei 
Twin Spin risale ad ap-
pena un anno fa sebbene 
Benno, dieci anni più 
grande del suo amico, 
avesse già alle spalle 
una  carriera  in   un  altro  

duo. Nel numero in pista a Latina i Twin Spin presentano un florilegio di quanto al diabolo si possa realiz-
zare in coppia. Una performance connotata da precisione dei gesti, rapidità dei passaggi, creatività, ten-
sione dinamica e dall’apparente facilità con la quale i due artisti utilizzano il loro strumento; un “dialogo” 
che i Twin Spin conducono tra loro nella vita di tutti i giorni e che trasferiscono per sette minuti nella pista 
del Festival. 
 

Natalia Egorova Bouglio-
ne è un’artista di origini 
russe trasferitasi successi-
vamente in Francia. Risale 
al 1998 l’inizio della sua 
formazione circense presso 
il Circo Nikulin a Mosca ed 
al 2000 il primo lavoro da 
professionista nel medesi-
mo circo: tra le più signifi-
cative tappe della già ricca 
carriera artistica di Natalia 
ricordiamo il Cirque du So-
leil nel 2007 e, dal 2012, il 
Cirque d’Hiver Bouglione a 
Parigi. Natalia presenta a 
Latina un numero di “cin-
ghie”: si tratta di una disci-
plina aerea nella quale tutte 
le evoluzioni dell’acrobata 
fanno affidamento al sup-
porto offerto al suo corpo 
da lunghe cinghie sospese 
alla sommità dello Chapite-
au. Natalia, nei sei minuti 
della sua esibizione, crea 
una speciale atmosfera 
mescolando efficacemente 
la grazia e l’eleganza fem-
minili con la forza e le doti 
tecniche. 

 
 
 
da Ufficio Stampa 
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Un'iniziativa del Circo di Mosca all'Isola d'Elba 
01.08.2014 
 

 

Un'encomiabile iniziativa del 
Circo di Mosca all'Isola 
d'Elba! 
Il circo ha pensato di dedi-
care attenzione ai cani ran-
dagi...Purtroppo non sem-
pre si dedica loro l'attenzio-
ne che meriterebbero. 
Ci ha pensato il circo. Il cir-
co che viene sempre critica-
to per utilizzare animali nei 
suoi spettacoli. Il circo che 
molto spesso dimostra 
maggior sensibilità delle isti-
tuzioni verso i nostri amici 
cani. 
Ecco cosa riporta il cartello 
sistemato davanti all'ingres-
so:  “Il Circo di Mosca dà il 
via  ad  un’iniziativa per aiu- 

tare gli amici pelosi dell'Isola d'Elba. Qui a disposizione cibo, acqua e un piccolo riparo.  
Avendo avvistato alcuni randagi e la mancanza di una struttura per ospitarli abbiamo pensato di aiutarli" 
 
BRAVI. Un'ottima iniziativa che dimostra ancora una volta l'amore dei circensi per gli animali!  
 

 
 

Un 'apéro' in centro per gli elefanti del Cirque Medrano 
02.08.2014 
 

 
 
Un simpatico 'apéro' in centro città, a Quimper, in Bretagna, per gli elefanti del Cirque Medrano!  
I pachidermi hanno fatto una passeggiata in centro e si sono fermati per un 'apéro' intorno alla fontana. 
De menù facevano parte insalata, carote, banane e tanta acqua! 
Gli elefanti erano accompagnati da alcuni artisti che si sono prodotti in alcuni numeri. 
Li guidava Sarah Houcke. 
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da ouest-france   
 
 

 
 

Selyna Bogino al Circo Moira Orfei
02.08.2014 
 
La bella e brava antipodista Selyna Bogino
a pochissimo tempo fa. 
 

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=PahbH0CcgR8
 

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

 

Selyna Bogino al Circo Moira Orfei 

Selyna Bogino che ha fatto parte dello spettacolo del 

http://www.youtube.com/watch?v=PahbH0CcgR8 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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che ha fatto parte dello spettacolo del Circo Moira Orfei fino 
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