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La pubblicità natalizia a Torino 
14.12.2014 
 
L'Amico Michele Patruno, che ringraziamo, ci ha inviato queste immagini della pubblicità natalizia a Tori-
no. Eccole!  
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Magnifico Acquatico successo francese 
14.12.2014 
 

 
 
Continua il tour francese di Magnifico Acquatico, organizzato da Tommy Cardarelli in collaborazione con 
la famiglia Zoppis, che dopo il successo alla Docks Océane de LE HAVRE si è trasferito questo week-
end a Rouen sulla costa oceanica in Normandia dove stanno proponendo il loro show nel mega Palasport 
Zenith di ottomila posti.  
Il prossimo week il tour si concluderà a Caen dove lo show degli Zoppis si esibirà allo Zenith. Il ritorno in 
Italia è previsto per il 25 dicembre quando Magnifico Acquatico debutterà a Napoli alla Mostra D'Oltrema-
re. Vi mostriamo alcune immagini del montaggio a Rouen.  
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da Ufficio Stampa  
 

 
 

Il nuovo numero di Sos e Victoria Petrosyan 
14.12.2014 
 
 
E' molto bello il nuovo numero di trasformismo e magia di Sos e Victoria Petrosyan. Eccolo!   
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=FTpUw-x3bjk 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
14.12.2014 
  

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Remino Caveagna all'American Cir-
cus (Brescia 2014) 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 

 

 
  

Circo Millennium: «Noi amiamo gli animali sono la nostra vita» 
14.12.2014 
 

 

Lo spettacolo viaggiante in città per Natale con leoni, zebre, 
giraffe... Debutto il 19 dicembre E gli animalisti protestano, 
la difesa del circo: «Solo in Italia queste polemiche. Ecco 
come accudiamo un “tesoro” vivente» di Gina Paradiso 
Il circo “Millennium Orfei” ha letteralmente piantato le tenda 
in via Divisione Acqui. Torna così a Modena, dove debutterà 
con gli spettacoli venerdì sera, lo spettacolo circense con 
animali dopo dieci anni, e vi rimarrà da venerdì fino al 12 
gennaio. Ed è stato proprio il Millenium con i suoi ricorsi a 
strappare la sentenza del Tar che annullando le delibere dei 
comuni che vietavano gli spettacoli con animali dà il via libe-
ra anche a Modena. Inevitabile che lo spettacolo si porti ap-
presso critiche animaliste, le quali sono rigettate con forza 
dal tour promoter Marcello Marchetti. 
 
Cosa ne pensa delle critiche mosse dagli animalisti? 
«Ben vengano, ma che siano costruttive e non degenerative 
come fanno quelli di Fronte Animalista o altre associazioni, 
che invece di protestare vanno a offendere e a scagliarsi 
contro il pubblico e i circhi. In altre nazioni come Francia, 
Svezia e Norvegia, gli animalisti vengono ad aiutarci, a con-
sigliarci in compagnia dei veterinari per fare in modo che 
tutti gli animali possano stare bene. Una volta in Italia gli 
animalisti hanno ignorantemente chiamato la polizia segna-
lando che la giraffa stava bevendo a terra.  Hanno mai visto  
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un fiume volare? Le giraffe bevono sempre a terra». 
Perché la scelta di fare uno spettacolo con gli animali e non limitarsi semplicemente alle esibizio-
ni dell’uomo? 
«Questa tradizione è un vanto per l’Italia. La stiamo portando avanti con molta fatica e molte spese, per 
fare in modo che anche un bambino di Modena possa vedere da vicino determinate specie di animali che 
sono in via di estinzione». 
Con quale frequenza avvengono i controlli? 
«A ogni spostamento. Il servizio veterinario e forestale si accertano delle condizioni di salute degli anima-
li, che sono tutti identificati, catalogati e beneficiano degli attestati». 
La salute è subordinata all’addestramento e all’attività quotidiana. Rischia di essere minata? 
«Non si tratta più di addestramento per come si era abituati a conoscerlo, la potenza e l’arroganza 
dell’addestratore non esistono più. Per esempio, la nostra domatrice Elisabetta Bizzarro è stata insignita 
della medaglia d’oro dal Presidente della Repubblica perché ha un sistema di addestramento unico, ba-
sato solo sulla dolcezza non ricorrendo alle fruste. Gli animali non fanno nulla di diverso da ciò che fareb-
bero normalmente. Sono trattati bene e non vivono alcuna sofferenza, tant’è che procreano». 
La salute degli animali sembra essere preservata. L’istinto naturale viene però necessariamente 
meno, è corretto? 
«Sono tutti nati in cattività, non ci sono animali importati perché lo vieta la legge. Di conseguenza non 
hanno mai potuto sviluppare l’istinto animale come se fossero nati e cresciuti nella savana. Quello che 
viene chiamato stress da spostamento per loro non esiste, perché non conoscono altra vita che questa. 
Sono molto abituati». 
Dove vengono stazionati gli animali nei periodi di stallo o in età avanzata?  
«Abbiamo ricreato il loro habitat naturale, nei periodi dove non ci sono esibizioni rimangono sempre con 
noi e vengono accuditi come sempre. In età avanzata c’è anche l’alternativa di poterli lasciare in uno zoo 
safari». 
Non le sono davvero mai sopraggiunti sensi di colpa o problemi di carattere morale? 
«La legge 337 ha definito “culturale” lo spettacolo circense. Noi facciamo cultura. Che gli animalisti dica-
no tutto quel che vogliono, io sono per il confronto e non per lo scontro. Noi non ammazziamo nessuno. 
Se ci fossero dei maltrattamenti ci avrebbero già fatto chiudere». 
 
da gazzettadimodena  
 

 
 

Il Circo Moira Orfei al Nelson Mandela Forum 
15.12.2014 
  

 

Appuntamento natalizio dal 25 dicem-
bre 2014 al 19 gennaio 2015 
VIDEO — Dal 25 dicembre 2014 al 18 
gennaio 2015 il Nelson Mandela Forum 
ospiterà il Circo di Moira Orfei, un imman-
cabile appuntamento natalizio! 
  
Dal debutto del 25 dicembre con spetta-
coli alle ore 17,00 e 21,00 sarà possibile 
immergersi nella magia del circo grazie a 
ben 2 spettacoli quotidiani. 
Nei giorni feriali gli spettacoli avranno ini-
zio alle ore 17.00 ed alle ore 21.00, men-
tre nei giorni festivi e nei fine settimana 
invece il primo  spettacolo inizierà alle ore  

15.30 ed il secondo alle ore 18.30. 
Da non perdere infine il Veglionissimo di S. Silvestro con inizio alle ore 22.15. 
 

Video 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=daOX2-lMnNU  
 
da nove.firenze 
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Dick Chipperfield a Montecarlo nel 1980!  
15.12.2014 
 
I 17 leoni di Dick Chiepperfield al Festival di Montecarlo del 1980!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=ZGePnSQ111o 
 

 

 

 
 

C'è il circo in città: ma è vero che aumentano i furti? 
16.12.2014 
 

 
 
Nonostante le dicerie popolari nei periodi in cui le giostre del Luna park o il circo sono in città non c'è al-
cun incremento di furti 
C'è il circo in città: ma è vero che aumentano i furti? 
Tutti gli anni, tra gli ultimi giorni di ottobre e l’inizio di novembre, arriva a Novara il Luna park. Le attrazio-
ne per grandi e bambini però non sono l’argomento principale di conversazione; purtroppo le leggende 
metropolitane hanno preso il sopravvento. 
Già, perché, secondo una buona parte di novaresi, quando i giostrai piazzano le loro attrazioni in 
viale Kennedy ci sarebbe un incremento esponenziale dei furti in abitazioni. La famosa frase "Per 
forza sono venuti i ladri, c’è il Luna park!" è sulla bocca di molta gente, più o meno giovane, che davvero 
crede che in questo periodo ci siano più effrazioni. 
Ad aggiungersi alle dicerie è ora il circo, arrivato in città da un paio di settimane. Molti novaresi sono 
assolutamente convinti della correlazione tra questi "divertimenti ambulanti" e i furti in abitazione. 
C'è il circo in città: ma è vero che aumentano i furti? 
La leggenda metropolitana però è assolutamente da sfatare, come conferma il comandante dei Ca-
rabinieri di Novara "Non abbiamo rilevato picchi particolari di furti in abitazioni o di auto nei periodi 
dell’anno in ci sono il Luna park o il circo - spiega il capitano Silvio Mele - non credo ci sia assolutamente 
alcuna correlazione". 
 
da novaratoday  

 
   
Solo a pensare che ci sono persone che accomunano la gente del circo ai ladri viene la pelle d'o-
ca. Meno male che i Carabinieri contribuiscono a sfatare certe leggende! 
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Un pochino pioveva ma... 
16.12.2014 
 

 

Pioveva un pochino ma.... 

...anche a pararsi con lo chapiteau della Moira...!  
 

 

 
 

39° Festival di Montecarlo: comunicato n° 3 
16.12.2014 
 
Monaco, le 16 décembre 2014 
 
39e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
Du 15 au 25 janvier 2015 
 
Communiqué n° 3 
 
2015 - L'année de la Russie se fête aussi au Festival !  
 
2015 sera l'année de la Russie à Monaco et le Festival International du Cirque de Monte-Carlo sera  l'u-
ne  des  premières  manifestations  à  célébrer  cet  événement.  Depuis  la  création  du 
Festival, d'innombrables artistes russes se sont illustrés sur la piste de Fontvieille, remportant de nom-
breux clowns d'or, d'argent et de bronze. Fidèle à sa tradition, le Comité d'Organisation, placé sous la 
Présidence de S.A.S. la Princesse Stéphanie, invitera: 
 
-     le Grand Ballet Russe, en ouverture du Festival. Vêtues de costumes traditionnels et folkloriques, di-
rectement inspirés de la grande tradition russe, les artistes réaliseront un éblouissant défilé de mode. Le 
public ne manquera pas de s'enthousiasmer à la vue des couleurs chamarrées, des paillettes étincelan-
tes et des broderies uniques qui font de ces costumes de véritables œuvres d'art; 
 
En partenariat avec 
 
-     la Troupe de Iakov Ekk, djiguites cosaques. Les dix cavaliers enchaîneront sauts et pyramides sur 
leurs chevaux lancés au galop. Ces véritables casse-cous ne semblent reculer devant aucun exercice et 
le rythme endiablé de leur performance contribue à la magie  que  dégagent  leurs  magnifiques  montu-
res.  Sciure  et  adrénaline  seront  au rendez-vous ! 
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-     la Troupe d'Arkadyi Shatirov, véritable bijou de grâce et de précision et certainement numéro phare 
de ce 39e Festival. Les acrobates, jeunes femmes élégantes et sportives accomplies, réalisent, sur la 
barre russe, le quadruple saut périlleux arrière, mais surtout avant. Rare, unique et exceptionnel ! 
 
La grande fête du Cirque, c'est à Monte Carlo, du 15 janvier au 1er février 2015 ! 
 
Réservations : 
* Par internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com et FNAC 
* Par fax : +377 92 05 26 22    Par téléphone : +377 92 05 23 45 
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h 
*Par correspondance : veuillez retourner votre commande accompagnée du chèque en euros ou du nu-
méro de carte de crédit à : Monte-Carlo Festival - Avenue des Ligures - MC 98000 Monaco. 
 
NEW GENERATION : 31 JANVIER ET 1ER FEVRIER 2015 
 

 
 

Circus Magie a Nanterre 
16.12.2014 
 
"Circus Magie" è il titolo dello spettacolo natalizio presentato dall'organizzazione Bouglione a Nanterre 
(La Defense - Parigi)    
 

 
da YouTube      https://www.youtube.com/watch?v=xTe2e13FtHM 
 

 

 

 
 

Il circo per le feste 
17.12.2014 
 

 
 
di Davide Vedovelli 
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A Brescia, con l'arrivo delle feste, torna la tradizione del Circo e lo fa con la famiglia Orfei con il nuovo 
spettacolo “Mamma mia” ad allietare le feste delle famiglie bresciane 
Arriva il Natale e come da tradizione arriva il circo a Brescia, città che ha sempre dimostrato affetto per 
questo tipo di spettacolo. Protagonista il Circo Orfei con uno spettacolo dal titolo “Mamma mia” e che ve-
drà in pista i più giovani trapezisti al mondo.  
Nello show sarà infatti 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 al-
tezza. Il 3 febbraio scorso insieme a sua sorella Angela si è esibito davanti ai reali di Monaco e con il tri-
plo salto mortale bendato ha vinto l'oro al Festival Mondiale del Circo di Montecarlo. E' l'unico giovane 
circense ad essersi esibito dinanzi a due Papi: Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.  
Questo è solo uno dei numeri in scaletta. In pista numeri alle cinghie aeree, un grandissimo illusionista, 
saltatori alle bascule, numeri con animali esotici e belve feroci tra cui il più grande pachiderma indiano, i 
motociclisti nel “globo della morte” e un clown tutto italiano Fiorino Bizzarro. 
Una bella occasione per uno spettacolo fedele alla tradizione del circo con attenzione alla qualità dei nu-
meri proposti, tutti ad alto livello. 
Il Circo Orfei sarà a Brescia in località San Polo dal 19 dicembre all'11 gennaio.  
Per prezzi e orario spettacolo info su www.orfeicircus.com 
  
da vallesabbianews   
 

 
 

Il Circus Joseph Ashton 2014 
17.12.2014 
 
Dall'Australia un video di Pranay Werner, che sarà a Montecarlo col suo numero di diabolo, sullo spet-
tacolo 2014 del Circus Joseph Ashton. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Iazazl6CWFA 
 

 

     

 
 

Rony Roller, per la prima volta il grande circo a Scampia 
18.12.2014 
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Lo spettacolo sarà in piazza Papa Giovanni Paolo II dal 19 dicembre al 12 gennaio, tutti i giorni sia alle 17 
che alle 19.30. Unico show nelle eccezionali date del 24 e del 31 dicembre 
 
Rony Roller, per la prima volta il grande circo a Scampia 
 
Per la prima volta un circo sarà a Scampia per le festività natalizie: si tratta del Rony Roller Circus, dal 
19 dicembre al 12 gennaio in piazza Papa Giovanni Paolo II. 
Si tratta di uno spettacolo storico, quello della famiglia Vassallo. Lo ha fondato Edoardo, importante 
passato da trapezista, e ora è portato avanti principalmente dai suoi figli Rony, Alberto e Daniela. In parti-
colare il primo, con il suo numero di “cavalli in libertà”, ha ottenuto importanti riscontri internazionali. 
Gli spettacoli si terranno tutti i giorni alle 17 e alle 19.30, mentre per il 24 ed il 31 dicembre spettacolo 
unico alle 17. Il sette gennaio il circo resterà chiuso per riprese televisive. 
Rony Roller, per la prima volta il grande circo a Scampia 
Presentato come “la più bella favola di Natale a Scampia”, il Rony Roller intratterrà i suoi spettatori con 
numeri che avranno per assoluti protagonisti eccezionali animali. Un'occasione unica per il quartiere, pur-
troppo fin qui estraneo ai circuiti del grande circo. 

 
da napolitoday  
 

 
 

Il circo di Moira Orfei a Firenze per le feste 
18.12.2014 
 

 
 
Natale e Capodanno al circo. Il grande tendone di Moira Orfei arriva al Mandela Forum di Firenze, per 
tante date tra il 2014 e il 2015   
Il circo di Moira Orfei torna a Firenze. L’ultima volta aveva fatto tappa nella città del giglio tre anni fa. Il 
tendone sarà allestito alle fine del 2014 davanti al Nelson Mandela Forum e ospiterà lo spettacolo “La 
principessa e il Leone”, con tante attrazioni e le performance di artisti scovati in ogni parte del globo, tutte 
unite da un filo rosso: le note. Lo spettacolo circense si trasformerà in un musical ricco di luci e sceno-
grafie. 
Moira Orfei a Firenze, le date 
I riflettori sulla grande pista si accenderanno a Natale (primo giorno di esibizioni, alle ore 17 e alle 21), ma 
sotto il tendone si potrà festeggiare anche il Capodanno 2015. Il circo di Moira Orfei, rimarrà a Firenze 
fino al 18 gennaio. 
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Durante le feste non andrà mai in vacanza: tutti i giorni da Natale all’Epifania, ogni sera, sarà all’insegna 
di giocolieri, artisti, animali e numeri mozzafiato. Passata la Befana, gli unici giorni di riposo saranno il 7 
gennaio e dall’11 al 13 gennaio. 
Veglione di Capodanno al circo Orfei, gli orari 
Tra Natale e l’Epifania ogni giorno doppio show al pomeriggio (ore 15.30 o 17.00, a seconda del giorno) 
e serale, ma ci sarà un’eccezione per il veglionissimo di San Silvestro: il 31 dicembre lo spettacolo pren-
derà il via alle 22.15 per salutare l’arrivo del 2015 in pista. 
 

 
 
I costi dei biglietti 
Le prevendite sono in corso presso i punti box office e sul sito Boxol.it. Il costo di un biglietto parte dai 19 
euro per la tribuna non numerata (13 per i bambini), ma si può arirvare fino ai 90 euro per sedere nel pal-
co, con posto numerato, durante il veglione di Capodanno. 
Sul sito ufficiale si trovano tutte le informazioni e gli orari del circo Moira Orfei a Firenze. 
 
da ilreporter  
 

 
 
 

La colazione degli elefanti del Ringling 
18.12.2014 
 
La colazione degli elefanti del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=AnLDjK_NedM 
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Domani in 100 gratis al Circo Millennium 
19.12.2014 
 

 
 
MODENA. Da domani al 12 gennaio nell'area di via Divisione Acqui (vicino al PalaPanini) il circo Orfei – 
Millenium offrirà a tutti i modenesi grandi emozioni con esibizioni e show in cui ci saranno...  
MODENA. Da domani al 12 gennaio nell'area di via Divisione Acqui (vicino al PalaPanini) il circo Orfei – 
Millenium offrirà a tutti i modenesi grandi emozioni con esibizioni e show in cui ci saranno anche animali 
selvatici. La Gazzetta di Modena, grazie alla direzione del circo, offrirà a cento lettori l'ingresso omaggio 
per lo spettacolo di lunedì 22 dicembre (si potrà scegliere o alle 17.30 oppure alle 21). Infatti, qui sopra 
pubblichiamo il coupon che dovrà essere consegnato nella sede della Gazzetta di Modena in via Emilia 
Est 985, per ricevere due biglietti omaggio. Si tratta di uno show entusiasmante che coniuga innovazione 
e tradizione. Nella prima parte si potranno ammirare i coccodrilli di Walter Martini, il Pony di Elvis Coda 
Pin, i giochi di Devis Monti mentre nella seconda parte spazio a leoni e tigri con Elisabetta Bizzarri. E so-
no solo alcuni dei numeri che i bravissimi artisti proporranno al pubblico modenese. Il circo Millenium ha 
effeuutao e vinto un ricorso al Tar per potersi esibire in città con gli animali selvatici. «Abbiamo intrapreso 
questa iniziativa soprattutto perché c'era un regolamento della vecchia amministrazione che vietava l'uti-
lizzo e l'esposizione degli animali – spiega Marcello Marchetti, promotor tour del circo - Questa norma 
andava contro le leggi nazionali e il Tar ci ha dato ragione. Il Comune di Modena, pur avendo perso il ri-
corso ci ha messo a disposizione una bellissima area per spettacoli viaggianti, compresa un'area verde. 
E inoltre il Comune ha dato la massima disponibilità e aiuto nell’espletamento delle pratiche burocratiche 
ed amministrative. Non possiamo assolutamente dire nulla contro il Comune». «Sarà uno spettacolo a 
360 gradi di arte circense che è la vera tradizione italiana – prosegue – nello spettacolo non conta tanto 
la gioventù o l'esperienza ma piuttosto la professionalità e noi abbiamo dei bravissimi professionisti. L'età 
media si aggira dai venti ai trent'anni».  
 
Nicola Calicchio.  
da gazzettadimodena  
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Il Royal Circus per la prima volta a Latina, dal 20 dicembre fino all’11 gennaio 
19.12.2014 
 

 
 
di Giorgia Ciochi – Per la prima volta a Latina arriva il Royal Circus, che con il suo tendone si inse-
dia in Via Rossetti da sabato 20 dicembre a domenica 11 gennaio 2015.   
Il Royal Circus ha una storia secolare e prende il via all’inizio del ’900 quando il capostipite Arnaldo 
Dell’Acqua, un giovane ginnasta nato a Milano, conosce la circense Matilde Travaglia, se ne innamora e 
la segue nel mondo del Circo. Da allora i vari discendenti hanno continuato la tradizione fino ad oggi. 
Nel 2011 i Royal Brothers, Davis, Ronny e Daiana, figli di Loris, hanno ottenuto il prestigiosissimo premio 
del Festival Del Circo di Monte Carlo.  
 

 
 

 
A Latina la famiglia Dell’Acqua porta un circo con gli animali e diverse esibizioni di acrobati e cir-
censi. La famiglia del Royal Circus arriva per la prima volta a Latina con il suo tendone, ma non è proprio 
nuova in citta. Già ad ottobre, infatti, Yasmin Dell’Acqua, nipote di Amedeo Orfei, ha preso parte al 
Festival del Circo di Latina con un numero di antipodismo: una specialità acrobatica che consiste nel 
fare volteggiare con i piedi cilindri, palloni o altri oggetti, stando con la schiena a terra, appoggiata ad uno 
speciale sostegno. 
 Per la notte di San Silvestro il Royal Circus propone uno spettacolo speciale con un veglione a 
partire dalle ore 22 con non solo le classiche esibizioni circensi ma anche musica con dj set e musica dal 
vivo con karaoke e poi a mezzanotte, fuochi d’artificio, cotillon e coinvolgimento del pubblico in pista. 
Royal Circus, Via Rossetti; dal 20 dic all’11 gen; tutti i giorni h.17 e 21, dom e festivi h. 16 e 18.30. 
Info: 334.9691187 Promozioni su www.royalcircus.net 
 
da latinaquotidiano  
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Dal 22 numeri sull’acqua e grandi classici con Darix Togni il circo delle feste 
19.12.2014 
  

 

Sino al 6 gennaio al Parco 
della Pellerina  
 
Maurizio Maschio 
 
Fondato nel 1872, il Circo 
Darix Togni è uno dei più 
antichi spettacoli itineranti 
d’Europa, ma lo show «Il 
Circo nell’Acqua» in pro-
gramma da lunedì 22 di-
cembre al 6 gennaio al Par-
co della Pellerina (lato corso 
Lecce angolo corso Regina 
Margherita) non sarà il soli-
to circo.  

Nel grande tendone, con oltre 2000 posti a sedere, il pubblico assisterà a uno spettacolo nuovo, che nella 
prima parte avrà un’ambientazione completamente acquatica: una cascata farà arrivare l’acqua attorno 
alla pista centrale, dove si susseguiranno i numeri degli artisti avvolti da scenografie con laser e led colo-
rati, bolle di sapone e suggestivi giochi d’acqua. 
Nella seconda parte si tornerà al circo «tradizionale», con gli animali amatissimi dai bambini, gli sketch 
dei clown ed esibizioni mozzafiato come la Ruota della Morte e il Trapezio Volante con i supereroi della 
Marvel. Gli spettacoli si svolgono tutti i giorni alle ore 16 e alle 21, i biglietti hanno prezzi diversi in base 
all’ordine di posto: Palco 40 euro, ridotti (bambini da 2 a 8 anni) 25; Poltrona 25 euro, ridotti 20; Gradinata 
15 euro, ridotti 12.   
Mercoledì 24 lo spettacolo delle ore 21 sarà seguito dalla Messa cantata di Natale con i frati cappuccini, 
mentre mercoledì 31 dicembre la Notte di Capodanno proseguirà con musica fino a tardi, panettoni Cova 
e spumante Gancia per tutti (il costo dei biglietti per Capodanno sarà raddoppiato senza riduzioni). Pre-
notazioni aperte in cassa al circo, per informazioni 389/04.78.705, 389/04.78.548 o info@circotogni.it.   
 
da lastampa  
 

 
 

Natale 2014 a Napoli: Il Rony Roller Circus per la prima volta a Scampia 
19.12.2014 
 

 
 
Per la prima volta a Scampia in scena il Rony Roller Circus, con tante novità per grandi e piccini! 
Il Natale 2014 a Napoli è ricco di novità e quest’anno sarà diverso anche a Scampia. Per la prima volta, 
infatti, il noto quartiere partenopeo ospiterà  il Rony Roller Circus, presso Piazza Papa Giovanni Paolo 
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II. Il circo che partirà oggi 19 dicembre 2014, durerà fino al 12 gennaio 2015 per la gioia di grandi e 
piccini. 
Il Rony Roller è un prestigioso circo,  istituito anni fa dal celebre trapezista Edoardo Vassallo e traman-
dato  ai figli, Alberto e Daniela Vassallo, i quali tutt’oggi ne sono alla guida. 
I punti di forza dell’importante show saranno, come tradizione, i trapezisti, gli elefanti, le tigri ed i cavalli, i 
protagonisti assoluti della famosa esibizione “cavalli in libertà”, detentrice di numerosi riconoscimenti di 
calibro internazionale. 
 

 
 

Definito come “la più bella favola di Natale a Scampia”, il Roller rappresenta l’unico spettacolo circense 
presente sul territorio cittadino durante le festività ed inoltre riserva agevolazioni ed ingressi totalmente 
gratuiti per diversamente abili, studenti e disagiati. 
Voglia di Normalità a Scampia, voglia di Natale e serenità in una zona massacrata dalla criminalità e 
dall’opinione pubblica. Un autentico e pulito esempio di “spettacolo, socialità e normalità, che in questo 
particolare momento offre una positiva visibilità all’intero territorio” come dichiarato dal presidente dell’VIII 
Municipalità, Angelo Pisani. 
 
Informazioni su Rony Roller Circus: 
Quando: dal 19 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015 (il 7 gennaio 2014 il circo resterà chiuso) 
Dove: piazza Papa Giovanni Paolo II, Scampia 
Orario: 

• Tutti i giorni alle ore 17:00 ed alle ore 19:30 
• 24 e 31 dicembre 2014- spettacolo unico alle ore 17:00 

Prezzo  biglietto: 
• Ingresso 5 € 
• Gratis per diversamente abili, studenti e disagiati 

  
da napolike  
 

 
 

Il Circus Boswell Wilkie negli anni '60 
20.12.2014 
 
Belle immagini del circo sudafricano Boswell Wilkie negli anni '60. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=g0RHqou0S-Q 
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Buon Natale e Buon Anno dal Festival di Montecarlo 
20.12.2014 
 

 

 
Vi proponiamo gli auguri del Festival di Montecar-
lo. 
Auguri che contraccambiamo di cuore. 
Cogliamo l'occasione per ricordare che il prossimo 
24 dicembre, alle 21, RAI3 trasmetterà la prima se-
rata del 38° Festival International du Cirque de 
Montecarlo! 
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Gli artisti del prossimo 39° Festival di Montecarlo 
20.12.2014 
 
Una bella clip con gli artisti del prossimo 39° Festival International du Cirque de Montecarlo! Anche se 
manca qualcuno...  

 
da YouTube     
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NYk6aYprV6I 
 

 

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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