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Il circo è arrivato in città 
16.11.2014 
 

 

Cominciata oggi 
a Bellinzona, la 
tournée del circo 
KNIE raggiunge-
rà Ascona e Lu-
gano. 
  
Ieri a Brunnen, 
oggi a Bellinzo-
na, poi Ascona 
(vedi articoli al-
legati) ed infine 
Lugano. Le tre 
tappe previste in 
Ticino conclude-
ranno questa 
96esima tour-
née del circo 
KNIE. Durata 
243 giorni, la 
tournéee ha por-
tato i 40 artisti, 
gli oltre 100 
animali, e tutto il 
personale in 42  

città della Svizzera. Da stamattina alle cinque, gli addetti al tendone hanno sfidato il maltempo per garan-
tire l’inizio del primo spettacolo previsto per le 15 all’ex campo militare. Detto fatto, il tendone è stato sol-
levato, le tribune montate e gli artisti si sono preparati. 
In pista, cavalli, elefanti, cammelli e zebre, ma anche acrobati, giocolieri ed il clown David Larible. Pluri-
premiato a Monte Carlo, Larible è l’ospite d’onore della tournée di quest’anno. Durante il suo spettacolo 
farà dimenticare il cattivo tempo strappando sorrisi con numeri di clownerie classica. 
Questa sera il secondo spettacolo bellinzonese, ma prima, alle 18:45 il servizio di TeleTicino. 
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da ticinonews  
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Video - Il diluvio non ferma il Circo Knie 
16.11.2014 
 
Un bel servizio di TeleTicino sul montaggio del Circo Knie a Bellinzona! Un montaggio sotto una pioggia 
battente, nell'acqua e nel fango. Tutto perfetto nonostante tutto. Più tardi vi proporremo qualche immagi-
ne scattata ieri appena arrivati a Bellinzona.!   
 

da TeleTicino 
http://www.teleticino.ch/video/servizi-tg/219068/il-diluvio-non-ferma-il-circo-knie  

 
 
 

 
 
 

Il 41° Raduno del C.A.de.C. 2014 all'American Circus a Brescia 
16.11.2014 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dell'Assemblea del  41° Raduno del Club 
Amici del Circo all'American Circus a Brescia  
Ringraziamo l’Amico Geronimo Vercillo che ci ha gentilmente inviato le immagini 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro utente e password e accedere alla galleria 
fotografica o cliccare qui: 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1045 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
17.11.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Emanuel e Giuseppe Curatola al 
Cirque d'Hiver (Parigi 2013) in una foto di Flavio 
Michi. 
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 new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazio-
ne del QR Barcode, e quando vorrete rivedere un 
video, per esempio, puntate sul codice e guardate-
lo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Il Circo Knie a Bellinzona 
17.11.2014 
 

 

Nella Galleria Fotografica 
abbiamo aggiunto le immagini 
degli esterni del Circo Knie a 
Bellinzona 
Gli addetti ai lavori hanno fat-
to grandi cose per poter pre-
parare il tutto per il debutto 
delle ore 15 di sabato 15. Ac-
qua a catinelle, fango, tanti 
problemi. Ma ce l'hanno fatta 
e qualche temerario è anche 
andato a visitare lo zoo!     
Per vedere le immagini potete 
effettuare il login con il vostro 
utente e password e accede-
re alla galleria fotografica o 
cliccare qui: 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1046 
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Il Circo degli Orrori Phobia, per 10 giorni ad Ancona 
17.11.2014 
 

 
 
Dopo lo straordinario successo riscosso a Frosinone, dal 20 al 30 novembre arriva allo Stadio 
Del Conero di Ancona Il Circo degli Orrori Phobia. 
Nella nuova dimensione del terrore trovano il giusto rilievo creature orribili,mostri,clown e attrazioni cir-
censi prestigiose. Tutti parlano di questo nuovo musical in cui si fondono i giusti ingredienti per uno 
straordinario show di successo. 
La storia è coinvolgente e sembra di farne parte: madre e figlia smarriscono la strada del ritorno e si im-
battono in un tendone da circo popolato di strani esseri. E tu sei pronto a sfidare te stesso e a vedere fino 
a che punto ti piace l'horror? 
Uomini forti,clown,maghi,acrobati volanti,ballerini e cantanti direttamente dal cast artistico di Mirabilan-
dia in un gioco di luci ed effetti speciali coinvolgenti vi aspettano per regalarvi un sogno, anzi un incubo 
ad occhi aperti. Regia di Marco Giony.  
Ad Ancona in Piazza d'Armi dal 20 al 30 novembre 2014 un appuntamento da brivido cui sarà difficile 
resistere. Il circo degli orrori phobia: un divertimento da paura! 
ORARI: inizio spettacoli ore 21, la domenica anche alle ore 17 
INFO: www.ilcircodegli orrori.it - info@ilcircodegliorrori.it - 328.7821232. 
BIGLIETTI: dai 17 ai 35 €. 
PREVENDITA: circuito Vivaticket. 
  
da anconatoday  
 

 
 

Un bel documentario sulla Troupe Sokolov 
18.11.2014 
 
Interviste, immagini della grande Troupe Sokolov: oro a Montecarlo col fantastico numero di basculla! 
 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=HVtTrFd_nQY 
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Daniela Franzella vince il Premio FAM per giovani artisti siciliani. 
18.11.2014 
 

 
 
Una nuova promessa della scultura? Il suo circo felliniano conquista pubblico e giuria 
  
Si è conclusa la prima edizione del Premio FAM, dedicato agli artisti siciliani under 35 dalle Fabbriche 
Chiaramontane di Agrigento. Trentatré i partecipanti, segnalati da una commissione di critici, galleristi, 
artisti, docenti della scena siciliana.  A scegliere i tre migliori, invece, c’era una giuria formata da Michele 
Bonuomo, direttore di Arte Mondadori, Giovanni Giuliani, collezionista e presidente dell’omonima fon-
dazione romana, e Marco Meneguzzo, critico e curatore. 
Primo premio e Premio popolare (quest’ultimo intitolato ad Andrea Di Marco) per Daniele Franzella (Pa-
lermo, 1978), che ha convinto con il suo Qualcuno non sia solo, imponente gruppo scultoreo in terracotta 
policroma: una tecnica classica, per un’opera figurativa, impeccabile nella resa dei corpi, dei lineamenti, 
delle superfici morbide; ma che appositamente scarta l’esattezza della scala naturale, in favore 
dell’ambiguo. Nulla che riporti entro la cornice della più scontata tradizione plastica. Nel rimando a mae-
stri come Juan Munoz, Kiki Smith o Stephan Balkenhol, l’opera si muove in una dimensione poetica ed 
attuale: un meccanismo di sospensione e di straniamento esalta la bellezza di un’immagine scenica -
 teatrale o cinematografica –  e insieme la sottratte al tempo, convertendola in apparizione onirica. Mentre 
la materia pesante della scultura diventa sostanza volatile, notturna. 
La compagnia circense, ritta dinanzi allo spettatore, ridesta un’immagine felliniana, sul punto di piegarsi in 
allucinazione. Candore ed inquietudine: nani, cavalli, domatori e ballerine restano fissi nelle loro pose or-
dinate, nei tratti malinconici dei volti, nella luce grigio perla che li avvolge, tra i riflettori ancora accesi e il 
silenzio di una platea vuota. Un lavoro incantevole. 
Secondo posto per i gemelli Carlo e Fabio Ingrassia (Catania, 1985), premiati per la inconfondibile tec-
nica grafica: uno mancino, l’altro destrorso, lavorano a quattro mani sull’immagine, sfruttando millimetri-
che variazioni tonali di grafite, che generano immagini ultra reali, in cui la solidità dell’oggetto e 
l’immaterialità delle ombre si invertono, scatenando un gioco percettivo intorno al segno,  lo spazio e i vo-
lumi scultorei. 
Infine, Stefano Cumia (Palermo, 1980), terzo classificato, convince con la sua astrazione rigorosa, geo-
metrica, eppure vibrante, che articola superficie grezza della tela e struttura occulta del telaio, forma e 
margine: anche in questo caso un lavoro con la pittura e sulla pittura, in qualche modo aperto a una di-
mensione plastica, oggettuale. 
I vincitori portano a casa tre residenze: Dusseldorf per Franzella, la Toscana per gli Ingrassia, la Valle dei 
Templi di Agrigento per Cumia. 
 
- Helga Marsala7 
da artribune  
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Al Circo degli orrori Phobia gratis con il Corriere Adriatico 
19.11.2014 
 

 
 
ANCONA - Con il Corriere Adriatico in edicola domani uscirà un coupon che vale un posto gratis al Circo 
degli orrori Phobia.  
Lo spettacolo resterà in scena, nei pressi del parcheggio dello stadio del Conero, ad Ancona.   
Il tagliando dà diritto a una poltroncina omaggio, fino ad esaurimento posti, per assistere allo spettacolo in 
programma domani sera alle 21. Nella nuova dimensione del terrore trovano il giusto rilievo creature orri-
bili, mostri, clown e attrazioni cinesi prestigiose. 
Tutti parlano di questo nuovo musical in cui si fondono i giusti ingredienti per uno straordinario show di 
successo. La storia è coinvolgente e sembra di farne parte: madre e figlia smarriscono la strada del ritor-
no e si imbattono in un tendone da circo popolato di strani esseri. 
Uomini forti, clown, maghi, acrobati volanti, ballerini e cantanti direttamente dal cast artistico di Mirabilan-
dia in un gioco di luci ed effetti speciali coinvolgenti aspettano i lettori del Corriere Adriatico. 
 
da corriereadriatico  
 

 
 

I Kornilovi 
19.11.2014 
 
Un breve ma bel servizio della tv russa sugli elefanti dei Kornilovi. Eccolo! 

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=XgDuaW9sAb4 
 

 

 

 
 

Circo Orfei a Carpi dal 21 al 30 novembre con lo spettacolo "Mamma Mia" 
20.11.2014 
 
Il Circo Orfei torna in scena con il suo nuovissimo spettacolo "Mamma Mia" che per la prima volta 
sarà eccezionalmente a Carpi dal 21 al 30 Novembre (unica tappa in Emilia). 
Nello show sarà presente il più giovane trapezista al mondo Michael di 12 anni che è entrato il 1° giugno 
scorso nel Guinness  World Record per aver effettuato il quadruplo salto mortale a 15 metri di altezza.  
Michael è l’unico bambino a 10 anni ad aver effettuato il triplo salto mortale bendato a 15 metri da 
terra al trapezio ed insieme alla sorella, 13 anni, che effettua il doppio salto mortale sono l’attrazione clou 
del grande circo ORFEI che per la prima volta eccezionalmente a CARPI in Piazzale delle Piscine dal 21 
al 30 novembre. 
I RECORD DI MICHAEL - Michael sotto il tendone del circo Orfei nei giorni scorsi ha battuto un altro 
grande record ha compiuto infatti il  quadruplo salto mortale al trapezio entrando nel World Guinness Re-
cords 2013 come il più giovane acrobata che ha eseguito il quadruplo salto mortale. Il certificato porta la 
data di Massafra (TA)  1° giugno 2013.  Michael  a tutti gli spettacolo e lo ha fatto anche davanti ai reali di 
Montecarlo gira a trecentosessanta gradi velocissimamente per tre volte nel vuoto a 15 metri di altezza 
prima di riagganciarsi con le braccia al suo porteur Ivan nella seconda altalena. 
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Un record!!! Non era mai accaduto prima d'ora che un bambino così giovane avesse potuto effet-
tuare un salto così impegnativo e difficile che fanno in pochissimi in età più avanzata. "Normalmente il tri-
plo e ora  il  quadruplo  quest’ultimo  non  ancora  perfezionato,  questi  salti  mortali  normalmente  si 
realizzano fra i 18 e 20 anni - spiega il maestro di Michael, il messicano Renèe Rodogelles  - ho sempre 
visto in lui straordinarie doti artistiche ed è per questo che giorno dopo giorno il ragazzo fa passi da gi-
gante. Ha iniziato con il doppio. Si è impegnato dall'età di sette anni alle prove di questo numero che ha 
debuttato in Sicilia all'inizio dell'estate scorsa e nel giro di poco ha effettuato il triplo con un coraggio e 
una perfezione da grande artista". 
LO SPETTACOLO - Ma Michael e Angela i trapezisti da Oscar sono solo una delle grandi attrazioni dello 
show di  ORFEI Mamma Mia!  Questo show nasce con l’intento di soddisfare le esigenze del pubblico 
moderno pur non scontentando gli amanti della tradizione. Lo show è rapido dinamico moderno accom-
pagnato da un orchestra dal vivo e propone una pista piena di numeri uno.  Michael e Angela  con il loro 
fratellino  Youri  di soli 6 anni presenteranno anche un numero alle cinghie aeree e lasceranno i presenti 
con il fiato sospeso per tutta la loro esibizione.  

 

LE ALTRE ATTRAZIONI -
 Il Circo  ORFEI ha l’onore 
di ospitare una delle attra-
zioni più una spettacolari: 
si tratta di una esibizione 
di grande illusionismo 
proposto dal duo Stevens, 
che lasceranno il pubblico 
senza parole con i loro 
cambi di costumi. Abilità è 
classe poi nell’esibizione 
dell’antipodista  Frida  che 
farà ruotare con i piedi 
enormi oggetti a grandis-
sima velocità come tavoli 
e addirittura delle enormi 
botti. 
I SALTATORI - Dello 
show fa parte anche la 
troupe di saltatori alle ba-
scule Carlolì, la prima 
troupe italiana a compiere  

salti mortali con arrivo in quarta colonna. Della troupe fanno parte Angela e Michael Martini, quest’ultimo 
effettuerà un salto mortale atterrando su dei giganteschi trampoli. Ma le sorprese non finisco a saltare sa-
ranno anche Youi e Kimberly di 6 anni e Nicole di 7 anni, la nuova generazione. Dagli Stati Uniti arrivano i 
temerari motociclisti nel globo della morte  Med Max Riders  che sfideranno la forza di gravida. Sfrecce-
ranno nel globo a grande velocità rischiando di colpirsi uno con l’altro un numero davvero da brividi. 
I NUMERI CON GLI ANIMALI - Piatto forte dello spettacolo sono sicuramente i numeri con gli animali e 
ne daranno ampia prova Massimiliano e Daniele Martin  che presenteranno una vera e propria savana in 
pista. A Daniele è affidato il compito di presentare la grande cavalleria del circo, Mentre Massimiliano sa-
rà al timone di una originale arca di Noè. A scendere in pista saranno razze rarissime di animali: tra que-
sti cammelli, asinelli cavalcati da scimmie, lama, un wanaco, zebre watussi, zebù, emù gli struzzi, segna-
liamo un canguro, istrici un grande ippopotamo e la regina della savana, la giraffa. E poi grande protago-
nista delle pista sarà proprio lui, il festeggiato dello show il grande pachiderma indiano THE KING DARIX 
 nel tradizionale numero degli elefanti. Ma ancora l’alta scuola di equitazione proposta  con Tamara Biz-
zarro. 
LE TIGRI REALI - In un circo che si rispetti non potevano certo mancare le belve feroci. A scendere nella 
grande arena le tigri reali del bengala, sarà un grande gladiatore ovvero Victor Huber. Figlio d’arte è un 
temerario con le sue belve, non usa la frusta ma solo la sua voce. Ha creato con le sue belve un rapporto 
di amicizia e fratellanza, anche perché questi gattoni li ha visti nascere ed è cresciuto insieme a loro men-
tre suo papà anch’egli domatore proponeva il suo numero lui già giocava con questi gattoni come un 
bambino gioca con i propri pelouches. 
ORFEI Mamma Mia! è piacevole ed emozionante al tempo stesso da non perdere che sarà allietato 
da un clown tutto italiano  Fiorino Bizzarro,  che oltre a far rider il pubblico è anche un ottimo musicista. 
Una grande spettacolo accompagnato dal vivo da una grande orchestra diretta dal maestro Messicano 
Big Jhon. Ricordiamo che la regia dello show è curata da Nelly Orfei. 
da modenatoday  
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A Lugano è arrivato il circo Knie 
20.11.2014 
 

 

Starà in città dal 20 al 
23 novembre - 
GUARDA LE FOTO 
DEL MONTAGGIO 
DEL TENDONE 
LUGANO - Come ogni 
anno, a Lugano, nei 
parcheggi nei pressi 
del cimitero, è arrivato 
il circo Knie che rimar-
rà in città da oggi, ve-
nerdì 20 novembre 
fino a lunedì 23, con 
la 96.esima edizione 
del suo spettacolo, 
che vede tra l'altro 
debuttare, fra animali, 
giocolieri e clown, l'ot-
tava generazione Knie 
nella persona di Cha-
nel Marie, che propor-
rà il numero classico 
"Maxi e Mini". 

Il nostro fotografo si è recato ancor prima dell'alba a immortalare l'impegno degli operai nell'installare in 
poche ore il grande tendone sotto cui si terrà lo show e le aree circostanti dove sosteranno animali e arti-
sti, GUARDA LA FOTOGALLERY. 
 

 
http://www.cdt.ch/ticino/cronaca/119628/a-lugano-e-arrivato-il-circo-knie.html 
 

 

 

 
 

Il Circus Sarrasani nel 1972 
20.11.2014 
 
Belle immagini del Circus Sarrasani nel 1972  

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=fi173B3BYiE 
 

 

 

 
 

David Larible a "In onda con voi" 
20.11.2014 
 
Un'intervista al nostro David Larible a "In onda con voi", trasmissione di TeleTicino   
da teleticino (dal minuto 11) 

 
http://www.teleticino.ch/video/in-onda-con-voi/219526/david-larible-a-in-onda-con-voi 
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Circo Moira Orfei a Piove nel mirino dei contestatori: "Animali liberi" 
21.11.2014 
 

 
 
Giovedì notte, ignoti, dopo aver forato quattro pneumatici di due autoarticolati di proprietà dell'impresa 
circense, hanno imbrattato altri tre veicoli, danneggiandoli con delle scritte di vernice spray 
Circo Moira Orfei a Piove di Sacco: contestatori-vandali: "Animali liberi". 
I DANNI. Ignoti, dopo aver forato quattro pneumatici di due autoarticolati di proprietà dell'impresa circen-
se, hanno imbrattato altri tre veicoli, scrivendo con la vernice spray: "Merda, animali liberi”. A denunciare 
il raid alla stazione locale dei carabinieri il procuratore della ditta veronese Trapezio srl, società che gesti-
sce gli spettacoli del circo di Moira Orfei.“ 
 
da padovaoggi  
 

 
 
Queste sono le persone che manifestano civilmente!  
E' uno scandalo che in questo paese certi episodi non vengano azzerati dalle forze dell'ordine che 
stanno a guardare, quando chi lavora e dovrebbe essere tutelato dalla legge subisce soltanto 
 

 
 

Gli amici del circo in piazza contesteranno i contestatori 
21.11.2014 
 

 

Lo slogan degli Amici del Cir-
co (foto Il Ridotto). 
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A Brescia il raduno annuale del Cadec  
Il Club Amici del Circo, l'associazione che riunisce gli appassionati delle arti circensi di ogni parte d'Italia, 
ha deciso di reagire all'offensiva animalista e di passare al contrattacco con manifestazioni in difesa del 
circo con gli animali. «Gli animali nel circo si riproducono, fuori si estinguono», è lo slogan. Il difficile mo-
mento del circo italiano nelle parole dell'avvocato Francesco Mocellin presidente del Cadec. 

 

 
Campagna 2014 degli Amici del Circo (foto Il Ridotto). 

 

 
Il tavolo dei relatori al quarantunesimo raduno del Cadec (foto Il Ridotto). 
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La grande torta celebrativa del raduno degli amici del circo (foto Il Ridotto). 

 

 
Flavio Michi, responsabile del sito www.amicidelcirco.net e 

la sua cravatta elefantiaca (foto Il Ridotto). 

BRESCIA (r.b.) – Il mondo del circo va 
all’attacco. Convinto che abbiano torto 
marcio quegli animalisti che vorrebbero 
circhi senza animali, dal momento che 
sostengono che gli animali nel circo vi-
vrebbero male e verrebbero spesso mal-
trattati da domatori cattivi e senza scrupo-
li. 
Pertanto, pronti a muovere dietro il grande 
striscione con la scritta «Gli animali nel 
circo si riproducono, fuori si estinguono», 
insceneranno manifestazioni in favore del 
circo con gli animali nelle piazze italiane 
dove si attenderanno i vari chapiteau, 
contrapponendosi a quelle organizzate 
dalle associazioni animaliste, che spesso 
degenerano in atti di teppismo, violenze, 
insulti agli spettatori e agli artisti. 
La crociata in difesa dei circhi parte da 
Brescia, dove si è svolto, sotto il tendone 
del Circo Americano della famiglia Togni, 
presenti Flavio e Ferdinando Togni, il qua-
rantunesimo raduno, molto affollato di 
partecipanti da ogni parte d’Italia, del Ca-
dec, il club amici del circo, che raccoglie 
appassionati e sostenitori del più grande 
spettacolo del mondo. 
A lanciare la sfida al mondo animalista, il 
presidente del Cadec, l’avvocato France-
sco Mocellin, che siede anche, come rap-
presentante italiano, negli organismi cir-
censi internazionali, come l’European cir-
cus association  (Eca),  che  sotto la regia  
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della principessa Stéphanie di Monaco che dirige nel Principato il più importante festival di circo al mon-
do, ha intrapreso con molta determinazione ed energia la stessa battaglia. 
«Una sfida ancora più importante – ha detto Mocellin – in un momento difficile come quello attuale, in cui 
il circo italiano attraversa, per vari motivi, la stagione forse più delicata della sua lunga e prestigiosa sto-
ria. Dove, a differenza di altri paesi d’Europa, il pubblico scarseggia, come del resto al cinema e al teatro, 
dove la dignità culturale dello spettacolo circense viene sovente e ingiustamente messa in discussione, 
dove gli ostacoli burocratici sono enormi, e dove il circo resiste, e bisogna parlare di resistenza vera e 
propria, confidando nei giovani e nel suo futuro. Il Circo Americano, in questo senso – ha concluso il pre-
sidente del Cadec – rappresenta, con i suoi tanti giovani artisti in pista, la migliore risposta ai problemi e 
alle ansie dell’oggi». 
E proprio la gentilezza e l’ospitalità della famiglia Togni, unitamente all’impeccabile organizzazione da 
parte degli amici del circo di Brescia, ha permesso che il raduno, cui sono seguiti un vigoroso pranzo so-
ciale in una cascina di campagna, e quindi lo spettacolo dell’Americano, si svolgesse nel migliore dei mo-
di. In un clima di allegria, di festa, e di proposte e iniziative a difesa e in favore del circo. Perché, come 

recitava un altro striscione, “Chi ama il circo ha il cuore buono"». ★ 

 
Novembre, 2014 
da il ridotto del nostro Amico Roberto Bianchin  
 

 
 

Il Circus Scott 2014 
21.11.2014 
 
Un bel video di 30 minuti sullo spettacolo del Circus Scott 2014. 

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=hocpFq8m9cs 
 

 

  

 
 

Il Circus of Horrors a Bari 
22.11.2014 
 

 

Nella Galleria Fotografica 
abbiamo aggiunto le imma-
gini del Circus of Horrors 
a Bari . 
Ringraziamo l’amico Pietro 
Zifarelli che ce le ha genti-
lemente inviate. 
Per vedere le immagini po-
tete effettuare il login con il 
vostro utente e password e 
accedere alla galleria foto-
grafica o cliccare qui: 
http://www.amicidelcirco.ne
t/galleria/thumbnails.php?al
bum=1047 
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“Mamma Mia”: al circo Orfei un trapezista da Guinness 
22.11.2014 
 

 

Michael, 12 anni, presenterà un quadruplo salto 
mortale a 15 metri d’altezza Unica tappa in Emi-
lia, la prestigiosa carovana porta anche in pista 
tanti animali   
CARPI. Si chiama Michael ed è l’unico bambino 
di dieci anni ad aver effettuato al trapezio il triplo 
salto mortale bendato a quindici metri da terra. 
Insieme a sua sorella (13 anni) Angela Martini, 
effettua anche il doppio salto mortale.  
Sono l’attrazione clou del grande circo Orfei 
(con lo spettacolo Mamma Mia!) che debutta al-
le 17.30 di oggi (con replica alle 21) nel piazzale 
delle piscine e e proporrà spettacoli fino al 30 
novembre. Michael e Angela, che il primo di-
cembre 2012 si sono esibiti dinnanzi a Papa 
Benedetto XVI, fanno parte dei Flyng Rodogel-
les e hanno vinto il 3 febbraio scorso il primo 
premio al Festival Internazionale du Cirque de 
Montecarlo con il triplo salto mortale e prima 
ancora hanno guadagnato il primo premio al 
Festival internazionale del circo di Latina con lo 
stesso numero. Michael sotto il tendone del cir-
co Orfei nei giorni scorsi ha battuto un altro 
grande record: ha compiuto infatti il quadruplo 
salto mortale al trapezio entrando nel World 
Guinness Records 2013 come il più giovane 
acrobata che ha eseguito il quadruplo salto mor-
tale. Michael e Angela sono solo due dei grandi 
protagonisti dello show di Orfei Mamma Mia!. 
Lo spettacolo è rapido, dinamico e moderno ed 
è accompagnato da un'orchestra dal vivo. I car-
pigiani  potranno  anche ammirare l'esibizione di  

illusionismo di Stevens mentre abilità e classe nel numero di Frida che farà ruotare con i piedi enormi og-
getti a grandissima velocità. Dello show fa parte anche la troupe di saltatori alla bascule Carlolì, il primo 
gruppo italiano a compiere salti mortali con arrivo in quarta colonna. Dagli Stati Uniti arrivano i temerari 
motociclisti nel globo della morte. Med e Max Riders sfideranno la forza di gravità. Piatto forte dello spet-
tacolo sono sicuramente i numeri con gli animali e ne daranno ampia prova Massimiliano e Daniele Mar-
tin che presenteranno una vera e propria savana in pista. I ragazzi potranno ammirare anche scimmie, 
cavalli, zebù, struzzi, lama, cammelli e tanto altre specie per una grande Arca di Noè. Il grande festeggia-
to sarà l'elefante indiano The King Darix mentre l'alta scuola di equitazione la proporrà Tamara Bizzarro. 
In un circo che si rispetti non potevano certo mancare le belve feroci. A scendere nella grande arena le 
tigri reali del Bengala guidate dal gladiatore Victor Huber. A far ridere ci penserà il clown italiano Fiorino 
Bizzarro, che è anche un ottimo musicista. La regia dello show è curata da Nelly Orfei. Orari degli spetta-
coli: tutti i giorni alle 17.30 e alle 21; domeniche alle 10.30, 15 e 18; il 25 e 26 riposo. 
 
Nicola Calicchio  
da gazzettadimodena  
 

 
 

The Lion Circus in Bangladesh 
22.11.2014 
 
Immagini molto particolari del circo in Bangladesh: The Lion Circus  

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=EYncW3dJfAw 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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