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Sestu, il circo Orfei deve traslocare Tendone montato su area "a rischio" 
21.12.2014 
 

 
 
L'ianugurazione venerdì, poi lo stop e il trasloco. 
Il circo Orfei deve traslocare: l'area su cui hanno montato il tendone sarebbe il cuore dell'alveo di eson-
dazione del torrente Rio Matzeu.  
Dopo lo spettacolo inaugurale di venerdì sera, ieri mattina è arrivata la notifica dal Comune sulla boccia-
tura della pratica Suap: niente autorizzazioni. La carovana si è insediata su un terreno privato ad altissi-
mo rischio idrogeologico, vicino alla rotatoria sulla ex Carlo Felice, ma dove il Rio Matzeu è straripato (ot-
tobre 2008), seminando paura e distruzione. Gli spettacoli riprenderanno appena terminato lo spostamen-
to (sull'altro lato del torrente) e dopo aver ottenuto le autorizzazioni. 
I dettagli nell'articolo di Francesco Pinna sull'Unione Sarda in edicola oggi  
 
da unionesarda  
 
 
 
Magnifico Acquatico conclude il tour in Francia e si appresta a debuttare a Napoli 
21.12.2014 
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Si conclude oggi il tour in Normandia in Francia di 
Magnifico Acquatico, Lo show che ha strabiliato i 
francesi volge al termine con altri tre giorni di stan-
ding ovation e pienoni questa volta al Palasport 
Zenith di Caen. 
Sono state tre le tappe nei palasport lungo l'ocea-
no in Normandia che hanno riscosso sempre pie-
noni. E ora il rientro in Italia dove l'Acquatico de-
butterà il giorno di Natale, il 25 dicembre, al-
la Mostra D'Oltremare con uno show rinnovato !!! 
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da Ufficio Stampa  
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La pubblicità del Circo Armando Orfei a Legnano 
21.12.2014 
 

 

Per le festività natalizie a 
Legnano la pubblicità del 
Circo Armando Orfei è 
stata rinforzata anche 
grazie a tre 'vele'. 
Grazie a manifesti, lo-
candine, biglietti, le 've-
le', radio e tv locali e, na-
turalmente ad uno spet-
tacolo che piace, ci sono 
tutti i presupposti per un 
bel successo. 
In bocca al lupo! 
 

 
 
 
 
 
Il Circo Paolo Orfei a Fisciano  
21.12.2014 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Paolo Orfei a Fisciano (SA)  
Ringraziamo l’amico Nicola della Calce che ce le ha gentilmente inviate. 
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=1049  
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La mongolfiera del Cirque Arlette Gruss 
21.12.2014 
 
Una bellissima novità per il 30° anniversario del Cirque Arlette Gruss: la mongolfiera che sorvolerà tut-
te le città della prossima tournée!  
 

 
da YouTube    
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7Vm_wWtggQs 
 

 

 
 
 
Il Circus Krone-Bau a Dicembre-Gennaio 
21.12.2014 
 

 
 
Ecco gli artisti che faranno parte dello spettacolo del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera. Lo spetta-
colo debutterà il giorno di Natale e proseguirà fino al 31 gennaio. In pista anche i nostri Sterza!   
 
-Jana Mandana & Bara, elefantessa 
-Troupe Chy Fu Dey, Bungee 
-Krenzola Junior, cani 
-Jana Mandana, cavalli in libertà 
-Duo Capilar, "capelli" 
-Dmitry Chernov, giocoliere 
-Nicol Nicols, filo basso 
-Troupe Champions, pertiche 
-Duo Fusion, mano a mano 
-Sterza, comici musicali 
-Martin Lacey Jun., leoni 
-Troupe Dalian, Altalena russa   
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.12.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
In copertina Merrylu e René Casselly al 
Cirque d'Hiver (Parigi 2014) in una foto 
di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un 
codice posto accanto ai link tramite il qua-
le potrete visualizzare il video o la galleria 
fotografica direttamente dal telefono o dal 
tablet. Stampate quindi la nostra newslet-
ter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorre-
te rivedere un video, per esempio, punta-
te sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano 
Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newslet-
ter scriveteci a  
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
"Questo è Circo" dal Circus Nikulin di Mosca!!!  
22.12.2014 
 
"Questo è Circo" è il titolo di questo grande spettacolo del Circus Nikulin di Mosca! Uno spettacolo 
completo di oltre due ore con i magnifici numeri della compagnia di Gia Eradze, la Troupe Pronin che 
vedremo al prossimo Montecarlo e molti altri bei numeri! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=VY0HblFesys 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 52 – 28 dicembre 2014 

 

10 

Panda «finti» al circo Orfei? Blitz e denuncia della Forestale 
23.12.2014 
 

 
 
Riccardo Gravina dello staff: «Accuse false. Venite e vedrete come teniamo gli animali». I due cani sono 
stati sequestrati 
  
Una guerra iniziata negli anni '80 dagli animalisti e che continua oggi. Un anno fa a Erbusco un circense, 
durante un'accesa discussione con un gruppo di animalisti si sentì male e morì stroncato da un malore. In 
altri casi le proteste hanno portato al sequestro di alcuni animali. Molte città vietano gli spettacoli circensi. 
Domenica pomeriggio a San Polo, dove venerdì sono iniziati gli spettacoli, il Circo Orfei diretto da Nelly, 
nipote di Moira e figlia di Paolo, alcuni animalisti si sono confusi tra il pubblico. Sono entrati per lo spetta-
colo del pomeriggio pagando il biglietto e si sono seduti seguendo con attenzione le varie attrazioni muniti 
di macchina fotografica. Presenti anche alcuni agenti del Corpo forestale di Brescia. GIÀ VENERDÌ alcuni 
attivisti del Partito Protezione Animali avevano effettuato un presidio fuori dal tendone per protestare con-
tro gli spettacoli con animali. Il giorno dopo erano ricomparsi al circo «armati» di macchine fotografiche 
dopo essere entrati pagando regolarmente il biglietto e «senza arrecare alcun disturbo all'interno» se-
condo quanto riferito ieri in una nota. Che era accaduto? Due cuccioli di cane Chow Chow dipinti con i 
colori di un panda e presentati come cuccioli di quest'ultimo sono stati a loro dire utilizzati per fare foto-
grafie con bambini. Animali descritti come «un incrocio tra un panda e un cane» affermano i denuncianti 
che hanno puntato il dito anche contro chi teneva «le tigri rinchiuse in piccole gabbie». E' seguito l'inter-
vento dei Forestali e di un veterinario che ha ispezionato il circo. «Tutto a norma» ribatte Gravina. La Fo-
restale ha fatto scattare la denuncia e sequestrato i due cani. Il Ppa attacca con Fabrizio Catelli, presi-
dente del partito: «La tristezza di questi spettacoli dove gli animali vengono sfruttati per il divertimento di 
qualche spettatore lascia già di per sé spazio a profonde riflessioni. Vedere poi ridicolizzare anche dei 
poveri cani per trarne profitto cercando di farli passare come cuccioli di panda significa che il fondo è sta-
to quasi raggiunto». Immediata la replica di Riccardo Gravina segretario del Circo Orfei, una «famiglia» di 
170 persone. Al cronista ha mostrato i vari animali. «Ma quali finti panda? Come vede nessun animale è 
legato o tenuto in gabbie anguste. I nostri animali sono tranquilli. Sarebbero nervosi se venissero trattati 
male. Invito i bresciani a visitare i nostri animali. Vedere di persona».  
 
Franco Mondini  
da bresciaoggi 
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Il baby acrobata e i suoi fratelli Magie volanti del circo Orfei 
24.12.2014 
 

 
 
Juri Martini a soli 6 anni fa capriole a 9 metri d’altezza insieme ad Angela (15 anni) e Michael (14 
anni) 
  
Famiglia Martini: tutti circensi, per antica vocazione. C’è il padre Darix, ex porteur al trapezio ed ora diret-
tore, la madre Sabrina, trasformista sulla scia dei Fregoli o dei Brachetti. Infine i tre figli: Angela, 15 anni, 
meravigliosa al trapezio, alle cinghie aeree ed alla bascula. Poi Michael, 14 anni, eguale se non superiore 
in bravura, nelle stesse specialità. Ed infine Juri, che a 6 anni fa capriole a 9 metri d’altezza, tenuto sal-
damente per i polsi dal fratello, che a sua volta è sorretto dalla sorella Angela, agganciata alle cinghie con 
le sue gambe d’acciaio, in spaccata. Nel cielo dello chapiteau, manca Alexia di sei mesi. Lei, oggi, non 
salta nel vuoto, come i tre fratelli, ma sul lettone nella megaroulotte dei genitori. Bella famiglia, quella dei 
Martini! Fino all’ 11 gennaio saranno a Brescia, nell’area di San Polo, attrazione del circo Orfei.  
 
da corriere  
 
 
 
Comunicazione 
24.12.2014 
 
Buonasera a tutti, stamani abbiamo ricevuto mail, telefonate, sms a causa di un 'simpatico' scherzo di 
Natale! 
In realtà si trattava proprio di un tentativo di truffa. 
Le mail sono partite da clubamicidelcirco@gmail.com e riportavano il mio nome.  
Non ne sapevo proprio nulla.  
  
Ringrazio personalmente tutti coloro che mi hanno informato. 
Abbiamo contattato la polizia postale e sporto denuncia ai Carabinieri. 
Ci scusiamo per l'inconveniente augurandoci che non si ripeta. 
Grazie a tutti per la comprensione. 
Flavio Michi  
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Natale al Circo Medrano  
24.12.2014 
 

 
 
Come tradizione, il Circo Medrano rientra in Italia per l´autunno e le festività di fine anno. Grazie an-
che alle sollecitazioni dei tanti appassionati del circo in rete, la famiglia Casartelli ha scelto Milano e Ro-
ma, dopo una tournée impegnativa ma ricca di soddisfazioni in giro per l'Europa.  
 
  
Medrano è l'unico Circo italiano ad essersi aggiudicato per ben due volte il prestigioso Clown d´Oro, 
il premio che i Reali di Montecarlo assegnano ai migliori circhi nel mondo. 
Il programma prevede numeri straordinari affidati ai giovani Casartelli e performances mozza fiato 
di artisti di ogni angolo del pianeta. 
Si passa da esibizioni di Quadrille Equestre e passi a due, volteggi romantici al trapezio, a deliziosi dal-
mata giocherelloni, a emozionanti e scatenati volanti. 
I momenti di comicità sono affidati a due eccezionali clowns: Otto, Vladi e al ventriloquo Kevin, men-
tre l´attesissimo numero di gabbia è presentato da Redy Montico, un giovane ma già affermato addestra-
tore di tigri e leoni; ancora splendidi animali diretti da Braian: Animal Fantasy con giraffe ed elefanti; gli 
spericolati motociclisti nel Globo della Morte per la prima a Milano ruoteranno nel globo addirittura in sei 
contemporaneamente e tanti altri momenti di poesia, di stupore e di brivido.  
 
Orario spettacoli:  
 
25, 26 e 27 dicembre ore 16.00, 18.30 e 21.00  
28 dicembre ore 16.00 e 18.30  
29 e 30 dicembre ore 17.30 e 21.00  
31 dicembre ore 17.30 e 21.30 (speciale Capodanno)  
1 gennaio ore 18.30 e 21.00  
2 gennaio ore 17.30 e 21.00  
3, 4, 5 e 6 gennaio ore 16.00 e 18.30  
7 gennaio riposo  
La programmazione continua fino all'1 febbraio.  
 
da romatoday  
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Emozioni in pista: ecco il circo Orfei 
24.12.2014 
  

 

Grande successo dello 
spettacolo di Millenium 
tra domatori, clown e 
acrobati  
MODENA. In tempi di 
crisi bisogna inventarsi 
nuove idee. È quello 
che ha fatto il circo di 
Viviana Orfei - Mille-
nium che fino al 12 
gennaio terrà spettacoli 
nell'area attrezzata di 
via Divisone Acqui (vi-
cino al PalaPanini). La 
direzione   del   circo   è  

riuscita a confezionare uno spettacolo (ma sarebbe meglio definirlo uno show) dove quasi tutti gli artisti si 
ripropongono con nuovi numeri, tutti ad altissimo gradimento. Uno spettacolo soprattutto per i bambini, 
ma anche gli adulti in questi giorni hanno molto apprezzato. 
E lo hanno fatto anche 100 nostri lettori che ieri sera, grazie ai biglietti omaggio distribuiti dalla Gazzetta, 
hanno potuto ammirare le performance dei protagonisti in un clima natalizio. E dopo circa dieci anni il 
pubblico modenese ha potuto rivedere nei numeri anche gli animali. Lo show, presentato da Jessi Fran-
chetti si apre con una coreografia che vede impegnati il clown David Monti e quattro ballerine, chiamate 
diverse volte all'esibizione. Si parte subito con una carrellata di animali come coccodrilli, serpenti e cam-
melli sotto la guida di Walter Martini. Elvis Codaprin invece guida sei piccoli pony in diversi esercizi. Il 
clown invita poi in pista quattro ragazzi per il tradizionale gioco delle sedie. Tanti applausi per il giocoliere 
Davis Monti che riesce a catturare sorrisi con due numeri eccezionali: con le racchette da tennis e con 
piccole palline. Ricordate l'Hula Hoop? Ebbene, Miss Maggy vi stupirà con la sua esibizione con diversi 
cerchi contemporaneamente impiegando tutte le parti del corpo. Tra magia e musica in pista i Cuginetti 
che propongono uno spezzone molto grottesco ma danno anche dimostrazione di essere dei bravi musi-
cisti. La seconda parte si apre con il piatto forte del circo Millenium: Elisabetta Bizzarro, l'unica domatrice 
italiana, gioca con tigri e leoni come fossero gattini e senza usare mai la frusta. Brividi ad alta quota è in 
grado di proporli anche Derek Codaprin con il suo numero di equilibrismo dove compie cose straordinarie 
su una scala precaria. Miss Maggy ed Elvis Codaprin presentano al pubblico il loro zoo: cammelli, zebre, 
lama, canguri e altri animali esotici. Poi tutti in pista per il saluto finale. Oggi ancora due spettacoli: alle 
17.30 e alle 21 ma anche altri orari stati studiati per favorire le famiglie. Per info 366/2947688.  
 
Nicola Calicchio  
da gazzettadimodena  
 
 
 
 
 
Festeggia la magia del Natale con il Cirque du Soleil 
24.12.2014 
 
ll nuovo attesissimo spettacolo del circo più famoso del mondo, si intitola “Cirque du Soleil – La Nouba” e 
ti aspetta in prima tv assoluta mercoledì 24 dicembre alle 21.10, su Sky Uno. Non mancare  
Gli artisti internazionali del Cirque du Soleil danno vita a un nuovo incredibile spettacolo che vi lascerà, 
come di consueto, a bocca aperta e con il naso all’insù. Il talento eccezionale, la meraviglia delle sceno-
grafie, la spettacolarità delle acrobazie, e il potere della musica sono gli ingredienti che fanno di questo 
nuovo show, un evento imperdibile: l’appuntamento, in prima tv assoluta, è per mercoledì 24 dicembre 
alle 21.10, su Sky Uno. 
 
Una porta si apre e due mondi si scontrano: il reale incontra il meraviglioso, gli incubi si mescolano con i 
sogni. Il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil è un viaggio indimenticabile in un mondo minaccioso e al 
tempo stesso esilarante, spaventoso e familiare.  
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La Nouba ci sfida a risco-
prire le nostre passioni, le 
nostre emozioni, a rimette-
re in discussione 
l’inconscio. Motivo condut-
tore dello show è l’incontro 
scontro fra due mondi, il 
Fantastico, rappresentato 
dai Circensi (sportivi e co-
lorati) e il Reale, caratte-
rizzano dagli urbanites, dai 
cittadini che indossano 
abiti scuri e monocromati-
ci. Due universi che, en-
trando per la prima volta in 
contatto, genereranno 
un’esplosione di magia. 
 

da sky  
 
 
 
Tigri, foche e piranha, il Natale del circo festeggia gli animali 
24.12.2014 
 

 

Il ritorno in pista di una grande tradizione per tutti. 
Immancabili i numeri di clown e illusionismo  
Clown, equilibristi, prestigiatori, cavalli ed elefanti. 
Per la gioia dei bambini sono tanti i circhi che per 
le feste del Natale hanno montato i loro "chapi-
teaux" in città: dal Golden Circus di Liana Orfei al 
Teatro Tendastrice al Circo Medrano a Tor di 
Quinto, da Lidia Togni con gli artisti del Circo di 
Mosca all'Ippodromo delle Capannelle a Eccì! El 
Grito Christmas Circus all'Auditorium Parco della 
Musica fino al Circo Acquatico Denji Show a via di 
Casalotti e al Festival Circus a Largo Preneste.  
Da domani, il giorno di Natale, e fino all'11 gen-
naio, torna il Golden Circus Festival, ideato e diret-
to da Liana Orfei, con ospiti oltre 30 artisti interna-
zionali, provenienti da diverse scuole circensi e dai 
festival più celebri del mondo, al Teatro Tendastri-
ce di via Giorgio Perlasca. Fra i tanti spiccano i 
numeri con il trampolino acrobatico dei canadesi 
Les Voisines, l'equilibrismo sulle aste dei cinesi 
Acrobatics  Troupe,  gli   elefanti  del  tedesco Lars 

Holscher, i clown spagnoli The Quixote Brothers e la cavallerizza italiana Laura Magic Horse Show. Nella 
serata finale dell'11 sarà premiato l'artista più originale dell'edizione XXXII del festival. Le tende colorate 
del Circo Medrano della famiglia Casartelli sono invece a viale di Tor di Quinto da domani al 18 gennaio. 
Il Circo è stato premiato recentemente con i "Clown d'oro" a Montecarlo. Il programma prevede volteggi 
romantici al trapezio, una spettacolare esibizione di quadriglie equestri e momenti di comicità affidati ai 
clown Otto, Vladi e Kevin. Atteso il numero di Redy Montico, giovane addestratore di tigri e leoni.   
Particolare la programmazione del Festival del Circo Contemporaneo Ecci! El Grito Christmas Circus, che 
si è trasferito dal tendone esterno nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica con spettacoli 
nei giorni 3, 4, 5 e 6 gennaio. Il festival curato da Giacomo Costantini e Fabiana Ruiz Diaz apre con lo 
show "20 Decibel" con acrobazie aeree e danze giocoliere. Fra gli appuntamenti domenica 4 e lunedì 5 
"Al Cubo" di Betti Combo con tre buffi clown, ossessionati da costruzione e distruzione, e il 6 l'incontro 
con Ambrogio Sparagna e la sua Orchestra Popolare per l'appuntamento "Chiarastella" con i canti natali-
zi. 
Il Circo Lidia Togni con gli artisti del Circo di Mosca si trova invece all'Ippodromo delle Capannelle, fino al 
26 gennaio. Fra i numeri più suggestivi nel grande chapiteau c'è quello di Bernhard Kaselowsky con gli 
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elefanti e poi numeri con tigri e cammelli. Non mancano momenti di magia con dei maghi dell'illusionismo. 
Tutta un'altra atmosfera al Circo Acquatico Denji Show in via di Casalotti, fino al 6 gennaio, dove i bambi-
ni potranno divertirsi con lo spettacolo dei pinguini ballerini con Jenny Denji. E poi ancora foche, cocco-
drilli e terribili piranha. Tanti numeri invece con cavalli, clown ed eleganti equilibriste al Festival Circus di 
Largo Preneste, fino al 25 gennaio. 
 
da repubblica   
 
 
 
Circo di Montecarlo su Rai3, tutti gli artisti 
24.12.2014 
 

 
 
Rai3 propone, questa sera, mercoledì 24 dicembre alle ore 21.05, la 38esima edizione del Festival del  
Circo di Montecarlo. Conduttrice, madrina e voce narrante sarà Andrea Lehotska. Al centro una grande 
pista, tonda come il mondo farà notare la Lehotska, prima di presentare le varie esibizioni provenienti 
proprio da tutto il mondo.  
La prima puntata si apre con una singolare apparizione: l’illusionista olandese Hans Klok, che presen-
ta “Underwater”, un grande numero di illusionismo tutto realizzato sott’acqua. 
Sarà quindi la volta, dalla Repubblica Ceca, della Famiglia Faltiny di lunga tradizione circense, Già nel 
1990, proprio a Montecarlo, con il loro numero sui monocicli, sono riusciti a conquistare il premio speciale 
della giuria. La famiglia è ormai arrivata alla terza generazione e questa volta il pubblico vedrà in pista 
Daniel, Vanessa, Adriana e Emil, tutti giovanissimi, dai 3 ai 7 anni. 
E poi un artista eccentrico, il californiano Robert Muraine, che unisce danza, contorsionismo e disloca-
zione. Il suo nome d’arte è Mister Fantastic e la sua specialità è il “popping”, un lontano cugino dell’ hip 
hop, E’ basato sulla rapida successione di contrazione e rilassamento dei muscoli, che produce nel corpo 
del ballerino una sorta di scatto chiamato appunto “pop”, ovvero, scoppio. 
Quindi dalla Russia  Valery Sychev e Malfina Abakarova, i Desire of Flight, il duo che ha conquistato 
Montecarlo con un numero di trapezio aereo fatto di abilità e forza, ma ricco anche di tanta poesia. 
E sempre dalla Russia, dal circo di Stato di Mosca, arriva la Troupe Vavilov: un gruppo di zombie che 
sembra uscito da una coreografia cinematografica si esibisce in volteggi aerei ai limiti dell’impossibile, ar-
rivando anche a lanciarsi  nel vuoto da una piattaforma aerea a  9 metri di altezza. 
Lo spettacolo continua con la più simpatica addestratrice di cani Rosi Hochegger, con i clown russi 
Oleg Belogorlov e Serghiei Kolganov e con la troupe acrobatica cinese di Suining, presente con un 
veloce e preciso numero di equilibrismo su scala. 
E per finire, sempre dalla Cina, un altro ensemble acrobatico, questa volta da Wuhan, con un’esibizione 
a metà tra giochi icariani e tappeto elastico, che ha richiesto ben due anni di preparazione e ha già rice-
vuto numerosi premi. 
La seconda puntata del 38esimo Festival del Circo di Montecarlo andrà in onda il prossimo 31 dicembre 
sempre in prima serata. Al timone ci sarà ancira Andrea Lehotska. 
 
da maridacaterini  
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Buone Feste dal Club Amici del Circo 
24.12.2014 
  

 

E' la vigilia di Natale e vo-
gliamo inviare a tutti voi i 
nostri sinceri auguri di 
Buone Feste! 
 
Buon Natale e Buon Anno 
ai circensi, agli Amici del 
Circo, a tutti! 
 
Sinceri auguri a tutti voi e 
alle vostre famiglie. 
 
Club Amici del Circo 
 

 
 
 
Un coccodrillo sotto l'albero È il circo delle stelle 
25.12.2014 
 
Ha anche i colori natalizi, bianco e rosso, il grande chapiteau del Circo delle Stelle che accompagnerà le 
vacanze degli astigiani.   
Issata su piazza d'Armi la struttura della compagnia che fa capo a Bruno Niemen nella nuova tappa del 
tour nelle città del Piemonte. Ad Asti, dove la famiglia piemontese circense da cinque generazioni torna 
dopo un'assenza di dieci anni, il debutto avverrà il giorno di Natale per offrire rappresentazioni fino 
al prossimo 11 gennaio nel comfort del tendone riscaldato.  
 
Il Circo delle Stelle, che tra il 2012 e 2013 aveva vissuto anche due anni in Tunisia per un'apprezzata 
tournée, offrirà al pubblico astigiano oltre un'ora e mezza di intrattenimento adatto ad un pubblico di 
tutte le età, restando fedele alla tradizione circense italiana che prevede anche l'impiego in pista degli 
animali. «Questo nel massimo rispetto e tutela di quelli che sono di fatto componenti della nostra grande 
famiglia. E sulla loro tutela ci sono i controlli dei veterinari», tengono a precisare al circo. A proposito di 
animali la tappa di Asti segna il debutto sotto le insegne del Circo delle Stelle dei coccodrilli e dei rettili 
dell'addestratore Dejan Markovic. Se gli alligatori e i serpenti saranno presentati in pista, il pubblico potrà 
ammirare anche ragni, scorpioni e altri esemplari rari nel ricco rettilario, abbinato allo zoo del circo. 
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E poi diversi artisti ad alternarsi sulla pista in 
segatura. Ci sarà Jones Niemen, erede di Bru-
no, che presenta il numero dei cavalli in libertà 
mentre la sorella Hilary condurrà l'esibizione di 
alta scuola accanto al cavallo murgese Leon. 
Animali da diversi continenti nel numero esotico 
di Bil Lal con cammelli, zebre, lama ma anche 
una mucca scozzese che faranno passerella. 
Spazio all'abilità di contorsionisti ed equilibristi 
con giovani artisti freschi di diploma all'Acca-
demia del circo di Verona. Risate assicurate 
con il clown Kevin Caroli e poi la magia con un 
originale numero di illusionismo a ritmo di mu-
sica condotto dal sosia di Michael Jackson.  
 
Debutto giovedì alle 17 e replica alla sera, 
alle 21. Questi gli stessi orari degli spettacoli 
presentati al sabato, mentre domenica e festivi 
rappresentazioni solo pomeridiane, alle 16 e 
18. Nei giorni feriali è previsto un unico show 
alle 17. La notte di San Silvestro il tendone si 
aprirà alle 22 per offrire un veglione originale 
dove lo spettacolo sarà abbinato a una grande 
festa da condividere con tutti gli artisti e opera-
tori del Circo delle Stelle con intrattenimento 
per tutte le età, arricchito dal buffet di benvenu-
to e a seguire lenticchie e cotechino oltre a pa-
nettone e spumante per brindare al 2015 con il 
pubblico che potrà poi scatenarsi sulla pista 
con musica e balli fino a tarda ora. 

In distribuzione coupon sconto che permettono di acquistare biglietti a prezzo promozionale validi per 
tutti gli spettacoli con sola eccezione di quello speciale presentato l'ultima notte dell'anno. Riposo 7 e 8 
gennaio. E' possibile visitare gli animali dello zoo, aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 13. Informazioni al nu-
mero 388 3006846. 
 
Maurizio Sala 
da lanuovaprovincia  
 
 
 
Cirque du Soleil: Mondi Lontani 
25.12.2014 
 

 

Su Italia1 il film sul famoso circo canadese: un mi-
tico trailer. 
 

http://www.ilsussidiario.net/News/Cinema-
Televisione-e-
Media/2014/12/25/CIRQUE-DU-SOLEIL-
MONDI-LONTANI-Su-Italia-1-il-film-sul-
famoso-circo-canadese/567293/ 

 
 
video 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jutyfNL3G4k 
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Cast e personaggi 
Erica Linz: Mia 
Igor Zaripov: il trapezista 
Lutz Halbhubner: direttore del circo 
John Clarke: clown triste 
Dallas Barnett: boss 
Doppiatori italiani 
Monica Ward: Mia 
Massimo Lodolo: direttore del circo 
   
Girando in una fiera di paese, una ragazza viene avvicinata da un clown che le porge il volantino pubblici-
tario dello spettacolo di un trapezista. Entrata nel tendone in cui questi si esibisce, durante lo show 
scambia con lui uno sguardo di intesa che lo distrae facendolo cadere. La caduta provoca un passaggio 
dimensionale e i due si trovano coinvolti in diversi "scenari", ovvero diverse rappresentazioni spettacolari 
all'interno delle quali si inseguono cercando di trovarsi fino al congiungimento finale, anch'esso nella for-
ma di uno spettacolo.  
- Nel film uscito nelle sale in 3D vengono rappresentate alcune performance tratte da sette spettacoli del 
Cirque du Soleil in scena a Las Vegas: O, KÀ, Mystère, Viva Elvis, Criss Angel Believe, Zumanity e Love.  
- Il film nasce dalla collaborazione del produttore esecutivo James Cameron (regista di “Titanic” ed ecce-
zionale innovatore del cinema 3D con il suo “Avatar”) e del regista Andrew Adamson (“Shrek” , “Le Cro-
nache di Narnia”). Cirque du Soleil è il film in cui il talento straordinario della coppia Cameron-Adamson si 
fonde finalmente con la magia e le incredibili esibizioni dei saltimbanchi del Cirque du Soleil, la compa-
gnia circense più importante del mondo con i suoi 3800 artisti di provenienza internazionale, 8 spettacoli 
itineranti e 9 fissi. 
- Grazie a questa impresa titanica il 3D si fa per la prima volta acrobatico, un viaggio sul filo del rasoio, in 
bilico tra antichi segreti da saltimbanchi e sorprendenti tecnologie, bellezza e pericolo, amore e morte, 
incubo e sogno. Merito delle tecniche messe a punto da Cameron per le riprese del suo Avatar, che 
esplodono ora al cinema intrecciate e fuse con le performance mozzafiato degli artisti del Cirque. Per 
Cameron Cirque du Soleil 3D “è un sogno che si avvera. Era da un po’ che parlavamo di fare qualcosa 
insieme in 3D perché non era mai stato fatto. E’ stata una fortuna lavorare con la famiglia del Cirque, ave-
re a disposizione quel talento per creare esibizioni emozionanti. Poiché le pericolosissime performance 
degli artisti richiedono incredibili abilità e coraggio, abbiamo ritenuto importante mostrare nel film i cavi e 
tutto quanto serva a supportare quell’abilità umana (…) Abbiamo piazzato le nostre dieci telecamere 3D e 
abbiamo cominciato a riprendere”. Per questo quello che attende gli spettatori in sala non è un semplice 
spettacolo portato su grande schermo: Cameron e Adamson invitano il pubblico a un viaggio vertiginoso 
che narra le vicende di due giovani alla ricerca dell’amore tra i mondi onirici e immaginifici del Cirque du 
Soleil. 
- Il film utilizza la musica e i movimenti energici e pieni di grazia degli artisti per accompagnare in modo 
poetico e lieve la sua narrazione: un’opera grandiosa ma allo stesso tempo intima e dettagliata come solo 
le camere posizionate nel cuore della scena possono mostrare, trascinando chi guarda attraverso lo-
specchio, dall’altra parte della realtà. Cirque du Soleil 3D è un film attesissimo che riecheggia Fantasia di 
Walt Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll e persino il Lago dei Cigni di Tchaikovsky; 
un film che grazie alla tecnologia 3D offre a chi guarda la possibilità di librarsi in aria, nuotare e danzare 
insieme ai protagonisti attraverso alcune performance di sette diversi spettacoli del Cirque, attualmente in 
scena a Las Vegas (“O”, KÀ, Mystère, Viva ELVIS, CRISS ANGEL Believe, Zumanity e lo spettacolo de-
dicato ai Beatles LOVE). Prosegue James Cameron: “Non abbiamo voluto mostrare gli effetti speciali ma 
esaltare la pura fisicità, il talento umano e la straordinaria abilità degli artisti. Il film inizia in questa sorta di 
circo malridotto per continuare con la scoperta di un altro circo in un’altra dimensione, nella quale sono 
caduti. Si vedono cavi e imbracature, nessun effetto speciale che li nasconda. Ed è proprio per questo 
che lo spettatore sperimenta l’ingegnosità della scenografia, le coreografie, la forza e l’agilità degli artisti 
che sembrano così fluide e naturali. Quello che si vede è puro Cirque”. 
 
Le musiche originali del film sono di Benoit Jutras e Stephen Barton.  
 
1. CIRCUS MARVELLOUS 
Calling – Composed by Benoit Jutras / Harris Shper 
Circus Marvelous – Composed by Benoit Jutras 
The Aerialist – Composed by Benoit Jutras 
Sandtrap – Composed by Benoit Jutras 
Faraway Chapiteau – Composed by Benoit Jutras 
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Empty Theatre – Composed by Benoit Jutras 
Rideau Rogue – Composed by Benoit Jutras 
 
2. “O” 
Squelette – Benoit Jutras 
Reda – Composed by Benoit Jutras 
Pieds II – Composed by Benoit Jutras 
Steben – Composed by Benoit Jutras 
Bateau – Composed by Benoit Jutras 
Terre Brulee – Composed by Benoit Jutras 
Fontaines – Composed by Benoit Jutras 
 
3. "KA" 
Coup d’etat – Composed by Rene Dupere 
Slave Cage – Composed by Rene Dupere 
Fight for the Prisoner – Composed by Martin Lord Ferguson and Ella Louise Allaire 
Battlefield – Composed by Rene Dupere 
Aftermath – Composed by Rene Dupere 
Washed Up – Composed by Stephen Barton and Rene Dupere 
The Pursuers – Composed by Stephen Barton 
Cliff – Composed by Rene Dupere 
The Last Pursuers – Composed by Stephen Barton 
Flight – Composed by Rene Dupere 
Love Dance – Composed by Rene Dupere 
Variation on Love Dance – Composed by Rene Dupere and Stephen Barton 
 
4. "MYSTERE" 
Misha – Composed by Benoit Jutras 
 
5. "VIVA ELVIS" 
Got A Lot O’ Livin’ To Do – Composed by Aaron Schroeder (ASCAP) / Ben Weisman (ASCAP) 
Good Rockin’ Tonight (sample) – Composed by Roy Brown 
Baby Let’s Play House (sample) – Composed by Arthur Gunter (BMI) 
 
6. "ZUMANITY" 
Nostalgie – Composed by Benoit Jutras 
 
7. "THE BEATLES LOVE" 
Blackbird – Composed by John Lennon / Paul McCartney 
Octopus’s Garden – Composed by Richard Starkey 
Lucy In The Sky With Diamonds – Composed by John Lennon / Paul McCartney 
Being For The Benefit Of Mr. Kite! – Composed by John Lennon / Paul McCartney 
Get Back – Composed by John Lennon / Paul McCartney 
While My Guitar Gently Weeps – Written by George Harrison 
All You Need Is Love – Composed by John Lennon / Paul McCartney 
 
da cineblog 
 
 
 
Tra clown e trapezi, la storia del circo russo 
25.12.2014 
 
Nella Russia antica gli artisti girovaghi divertivano il pubblico durante le fiere. Nel XX secolo la cultura cir-
cense conquistò un pubblico di aristocratici, e il potere sovietico trasformò il circo in una nobile arte. Ecco 
qual è oggi la situazione degli artisti circensi   
L’arte circense è nata in Russia nell’XI secolo con la comparsa dei giullari, artisti girovaghi che sintetizza-
vano nei loro numeri molteplici generi artistici: i giullari cantavano, facevano giochi di prestigio e rappre-
sentavano scenette satiriche. I saltimbanchi sostituirono i giullari: durante le fiere e le sagre popolari veni-
vano erette delle baracche in legno leggero. In esse si allestivano degli spettacoli che in seguito divenne-
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ro autentiche esibizioni circensi: uomini forzuti sollevavano pesi, acrobati volteggiavano sui trapezi o 
camminavano sulle mani. 

 

I circhi stabili fecero la 
loro comparsa in Rus-
sia solo nella seconda 
metà del XIX secolo 
quando il cavallerizzo 
Gaetano Ciniselli, cele-
bre in tutta Europa, 
inaugurò a Pietroburgo 
la lussuosa sede del 
suo circo. Così la tradi-
zione 
dell’intrattenimento di 
strada assunse conno-
tati aristocratici: il nuo-
vo circo disponeva di 
un palco imperiale, gli 
addetti alla biglietteria 
indossavano dei frac e 
delle camicie inamidate 
e i programmi per quel 
pubblico      selezionato  

venivano stampati su seta. 
La scuola circense sovietica: acrobati, domatori e clown 
Se prima della rivoluzione del '17 il circo in Russia era una forma di spettacolo privato, al sopraggiungere 
del potere sovietico tutti i circhi divennero statali. Da un lato, ciò significò che il governo deteneva il con-
trollo degli incassi degli spettacoli; e dall’altro che i circhi ricevevano un massiccio sostegno da parte dello 
Stato, finendo col trasformarsi da una branca del settore dell’intrattenimento in autentico genere artistico. 
“Il circo sovietico intensificò le sue tournée dopo la Seconda guerra mondiale e l’eredità di quella scuola è 
tuttora molto apprezzata all’estero” racconta la regista e produttrice circense Mariya Kalmykova. “Nei nu-
meri degli acrobati, grazie al loro armamentario di impianti e trovate, nessuno è finora riuscito a superare 
la scuola russa”. 
A detta della Kalmykova, l’esperienza delle esibizioni sulle piazze straniere ha impresso un particolare 
marchio stilistico sul circo sovietico. Per esempio, quello della clownerie era un genere basato essen-
zialmente sull’espressione verbale e il clown era una sorta di cabarettista. Gli scherzi venivano spesso 
costruiti con giochi di parole, praticamente intraducibili per un pubblico straniero, e per questo col passare 
degli anni la clownerie nazionale ha finito con l’avvicinarsi sempre di più alla pantomima. 
All’interno del paese, tuttavia, ad avere più successo fu il “clown parlante” Yuri Nikulin. La maschera 
dell’irresistibile sempliciotto si trasferì poi nelle migliori commedie sovietiche. Una carriera di successo nel 
cinema non impedì però a Nikulin di dirigere per circa cinquant’anni il Circo di Mosca che ha sede in 
Tsvetnoy boulevard; il circo  forse più famoso di tutta la Russia che oggi porta il suo nome. 
Oltre che ai suoi clown, il circo sovietico, così come il circo russo, devono la loro fama agli acrobati e ai 
domatori. Quest’anno, a novembre, la troupe, sotto la direzione di Igor Stynka ha conquistato il primo po-
sto al festival internazionale degli acrobati di Wuhan, in Cina, mentre a Mosca esiste l’“Angolo di nonno 
Durov”, un mini-teatro speciale dove quasi tutti gli artisti che si esibiscono sono animali feroci e uccelli. 
Il teatro russo ha cominciato ormai a rinunciare ai numeri con gli animali, tuttavia immaginarlo del tutto 
privo della loro presenza per il momento non è facile: in Russia gli spettacoli circensi si rivolgono soprat-
tutto a un pubblico di bambini e adolescenti ai quali interessa assai di più assistere alle esibizioni delle 
tigri che non degli uomini. 
Il circo russo contemporaneo: tournée e progetti di collaborazione 
“Da noi quasi ogni artista può vantarsi di aver girato almeno mezzo mondo, dall’Europa all’Australia”, rac-
conta Mariya Denisenkova-Garamova, trapezista del Circo di Mosca su Tsvetnoy boulevard. “A volte ci 
vengono commissionati singoli numeri, altre interi spettacoli. Alcuni anni fa abbiamo portato in Francia lo 
spettacolo “Davay” e gli spettatori ci hanno accolto con immenso entusiasmo: si alzavano in piedi, strepi-
tavano”.  
Artisti russi sono entrati anche a far parte di troupe straniere. Secondo Ekaterina Byushgens, responsabi-
le delle pubbliche relazioni del Cirque du Soleil, dei 1300 artisti che lavorano per il gigantesco circo cana-
dese, almeno il 20-25% sarebbero esuli dei paesi dell’area post-sovietica, inclusa la Russia. La collabo-
razione del Cirque du Soleil coi russi ha avuto inizio nel 1990 con lo show “Nouvelle Experience”, ma 
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l’esibizione di maggior successo di un artista russo al Cirque du Soleil fu quella di Slava Polunin che creò 
il numero “Storm” per lo show “Alegria”, presentato al pubblico nel 1994. 
 
da rbth  
 
 
 
"The Black Blues Brothers" a Mantova 
25.12.2014 
 

 

Un appuntamento di Circo e Dintorni 
All'Outlet di Mantova il 26, 27, 28 dicembre. 

 
 
 
Buon Natale dall'American Circus 
25.12.2014 
 
Nell'augurare buone feste a tutti voi che ci seguite da sempre vi regaliamo un altro straordinario video sul 
nostro nuovo show "Simply the Best" girato e montato dall'Amico Roberto Guideri. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=VOPXKvgU8ZM 
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Gli auguri del Cedac 
25.12.2014 
  

 

Riceviamo e condividiamo con tutti coi gli 
auguri di Buone Feste del Cedac. 
Tantissimi auguri a voi tutti dal 
Club Amici del Circo 

 
 
 
Auguri dalla Zoppis Productions 
25.12.2014  
 

 

Vogliamo augurarvi un Na-
tale di gioia e un Magnifico 
anno nuovo !!!! 
 
Zoppis Productions 
 
Contraccambiamo gli auguri 
inviandovi i nostri! 
Club Amici del Circo 
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Gli auguri di Antonio Giarola 
25.12.2014 
 

 

Condividiamo con tutti voi gli auguri di Antonio Gia-
rola. 
Tantissimi auguri, Antonio. 
Club Amici del Circo 

 
 
  
Auguri dalla famiglia Casartelli 
26.12.2014 
 

 

Abbiamo ricevuto e condi-
vidiamo gli auguri della fa-
liglia Casartelli del Circo 
Medrano. 
Contraccambiamo invian-
do i nostri sinceri auguri di 
Buone Feste! 
Club Amici del Circo 
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Il sindaco de Magistris e l'assessore Clemente all'esordio di Magnifico Acquatico 
26.12.2014 
 
 
Esordio in grande stile a Napoli con in prima fila sindaco De Magistris e l'assessore Clemente.  
 

 

Comunicato Stampa 
 
Grande successo all’esordio di Magnifico  
Acquatico  alla Mostra d’Oltre Mare: un ten-
done gremito da tante famiglie che hanno vo-
luto trascorrere il giorno di natale assistendo 
allo show record d’incassi in Europa Magnifi-
co   Acquatico : un grande show che ha già 
incantato mezza Europa e che ieri sera ha 
strappato gli applausi dei presenti. Nelle pri-
me file anche il Sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris accompagnato da moglie e figli e 
L’assessore alle Politiche Alessandra Cle-
mente insieme al nuovo presidente della Mo-
stra D’Oltremare e a molti esponenti della 
giunta. 

“Una bella novità, un gran bello spettacolo che onora la nostra città, artisti straordinari     - ha commentato 
il sindaco De Magistris – ho trascorso due straordinarie ore con tutta la famiglia assistendo a qualcosa di 
emozionante divertente  e sorprendente al 
tempo stesso. La nostra città ha bisogno di 
spettacolo innovativi ed educatovi come 
sempre”.   Magnifico  Acquatico  è uno show 
ambientato nel mondo marino che si basa 
sulla bravura atletica degli artisti. 
“Insieme a me ho portato alcune associazio-
ne di bambini e ragazzi che non avrebbero 
potuto lo show in altro modo – ha commenta-
to l’assessore alle politiche giovanili Alessan-
dra Clemente – la famiglia Zoppis ha accolto 
il nostro invito per un Natale Solidale e siamo 
orgogliosi di avere potuto fare un bel regalo 
di Natale a tante persone. Lo spettacolo poi è 
bellissimo e innovativo al tempo stesso e sia-  
mo onorati di esseri riusciti ad assicurarcelo in questo perido di feste nello splendido scenario della Mo-
stra D’Oltremare, che grazie anche a questi straordinari spettacoli è diventata il cuore pulsante della cit-
tà”. “Un pubblico veramente caloroso quello che ci ha accolto nel giorno di Natale – ci racconta Tony  
Zoppis     organizzatrice  dello  show  in Europa, - lo show piace è piaciuto. Dobbiamo indubbiamente dire 

 

che la location quella della Mostra 
D’oltremare con ingresso in va Terracina 191 
è ottimale consente a tutti di raggiungerci 
con   facilità   senza   traffico   e   con   ampia 
diponibilità di parcheggio. Stiamo avendo 
tantissime richieste e questo ci fa immenso 
piacere perché il lavoro svolto per cerare 
qualcosa di differente è stato recepito dal 
pubblico”. 
 
da Ufficio Stampa  
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Roma feste al circo,tra Medrano e Golden 
26.12.2014 
 

Entrambi propongono 
programmi speciali per la 
sera di Capodanno 
  
(ANSA) - ROMA, 26 DIC - 
La Capitale celebra le feste 
al circo. Dopo il successo 
delle edizioni precedenti fi-
no all'11 gennaio al Tenda-
strisce c'è il Golden Circus 
Festival, ideato e diretto da 
Liana Orfei 
(www.goldencircusfestival.it
). Fino ai primi di febbraio a 
Roma Tor di Quinto torna il  

circo Medrano, l'unico italiano ad aver vinto 2 volte il prestigioso Clown d'Oro che i reali di Montecarlo as-
segnano ai migliori circhi (medrano.it). Entrambi propongono un programma speciale per la serata di Ca-
podanno. 
 
da ansa  
 
 
 
Il Circus Krone-Bau a Dicembre-Gennaio 
26.12.2014 
 
Ecco le immagini del primo spettacolo invernale del Circus Krone-Bau che ha debuttato ieri, 25 dicem-
bre, a Monaco di Baviera  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=d15neL6Vn88 
 

 

 
 
 
Moira Orfei torna a Firenze con “La Principessa e il Leone” ed è subito record 
27.12.2014 
 
Per l’esattezza oltre 5500 persone hanno assistito alla Prima Nazionale de “ La Principessa e il Leo-
ne”, con Brigitta Boccoli e Stefano Orfei, al Nelson Mandela Forum di Firenze il giorno di Natale. I due 
spettacoli tagliando il traguardo del tutto esaurito si sono piazzati in testa al Box Office delle Feste.  
Ragguardevoli le presenze Vip tra cui anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, oltre a molti giocatori 
della Fiorentina accorsi con le famiglie al seguito. 
Un tripudio di applausi ha accolto il passaggio della mitica Moira Orfei, Regina del Circo, a bordo di un 
maggiolone nero anni settanta ricoperto di  svariati fiori colorati. Ben nove i minuti di ovazione per la Moi-
ra nazionale che preso il microfono, ha salutato il caldo e partecipe pubblico toscano con queste parole: “ 
Riuscite con il vostro calore a commuovermi, sempre. La Toscana e Firenze hanno uno spazio particola-
re nel mio cuore. Grazie a nome dei circensi di tutto il mondo”. Lo Show musicale è stato apprezzato e 
seguito con particolare interesse: l’arrivo in pista della splendida Brigitta Boccoli ha scatenato la folla di 
ammiratori ( tanto i grandi quanto i piccoli ) tra urla e scatti fotografici all’impazzata con cellulari di ogni 
dimensione e modello. Il numero delle tigri ed i leoni poi ha reso il palazzetto silenzioso e trepidante per 
le sorti dell’indomito Stefano, eccelso domatore marito della bionda attrice e figlio di Moira e Walter No-
nes. Anche la bravissima Lara Orfei e i suoi due figlia Moirina e Walterino sono stati applauditi a scena 
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aperta in virtù delle incredibili capacità atletiche ed artistiche. Acrobati, pagliacci, ballerine, animali di ogni 
specie hanno contribuito a  creare  una  reale  atmosfera magica di musica, allegria, canzoni ed attrazioni 

 

internazionali formida-
bili; per la terza favola 
allestita dal Cir-
co come sempre scrit-
ta e diretta 
dall’eclettica Cinzia 
Berni.   Ad accogliere 
gli ospiti un prestigioso 
terzetto 
di gentilissimi public 
relation man che unite 
le rispettive competen-
ze ha portato l’atteso 
debutto ad un livello di 
attesa e di attenzione 
mediatica indiscutibile: 
Luca Alghisi, Walter 
Garibaldi e Danilo Pic-
cini. Il Musical si potrà  

vedere fino al 18 Gennaio 2015, al Nelson Mandela Forum di Firenze. 
 
da lifestyleblog 
 
 
 
Una sorpresa oggi al Mandela Forum di Firenze 
27.12.2014 
 

 

Chi assisterà oggi pomeriggio allo spettacolo delle 
15:30 di "La Principessa e il leone", al Mandela Fo-
rum di Firenze avrà una gradita sorpresa! 
Luca Alghisi, che ringraziamo, ci informa che un 
famoso comico e presentatore prenderà parte allo 
spettacolo nelle vesti di Sultano, con Brigitta Boc-
coli e Stefano Orfei. 
A presto, con le immagini! 
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Giorgio Vidali presenta il "dietro le quinte" del Circo Moira Orfei 
27.12.2014 
 
Un bel video di Roberto Guideri sul 'dietro le quinte' del Circo Moira Orfei!  

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

 

 
 
 
Ecco il Sultano! 
27.12.2014 
 

 

Sarà Paolo Ruffini, il simpaticissimo attore livorne-
se ad impersonare il Sultano ne "La Principessa e 
il leone" oggi pomeriggio alle 15:30 al Circo Moira 
Orfei a Firenze! 
Appuntamento tra poco al Mandela Forum! 
 

 
 
 
Fra tante indecenze tv, evviva il circo 
27.12.2014 
 
LA NOTTE di Natale mi sono goduto il Circo di Montecarlo. Prostrato dall’inflazione televisiva dei cuochi 
creativi che assassinano un ottimo filetto farcendolo con cioccolata e fragole. E dall’alluvione di ex can-
zone italiana ridotta a un lagnoso ectoplasma che presto paralizzerà l’Italia per una settima-
na. Disamorato da un calcio che cerca un’improbabile innocenza nei bambini mascotte in maglia e scar-
pini, condotti per mano nelle cerimonie d’apertura. Stremato dai film di 60 anni fa, proiettati e riproiettati 
per 60 volte. Nauseato dagli atroci delitti ridotti a serial tv, condotti con tecnica processuale, gli avvocati 
difensori che negano tutto, l’imperdibile scoop dell’intervista al cognato del cugino del presunto assassino 
o della vittima. Irritato dal ripescaggio di svampite showgirl, gonfiate come rane di Esopo che non scop-
piano mai. Indignato dal fatto che si debba aspettare Capodanno per ascoltare un concerto di musica sin-
fonica e chissà quale altra data per un’opera del teatro classico. Disgustato dall’ultimo colpo di mano del-
la pubblicità tv che irrompe nel film senza uno stacco, quasi fosse la continuazione della scena. Avvilito 
da tutto ciò, dicevo, per oltre un’ora mi sono deliziato allo spettacolo più antico e popolare del mondo.  
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CI VOLEVA il principato più miliardario d’Europa, ospitale con i contribuenti più pidocchiosi del pianeta, ingolfa-
to di yacht lunghi come incrociatori, intasato di monolocali che costano come attici e attici che costano come la 
reggia di Caserta. Ci volevano questo principe e queste principesse chiacchieratissimi per trovare il coraggio di 
proporci gli immortali clown con la pallina rossa del naso in mezzo a una faccia incipriata di borotalco. Per oltre 
un’ora mi sono incantato a vedere gente di cui non conosco né ricordo il nome esibirsi senza rete in ecceziona-
li numeri di coraggio, provati e perfezionati tutta la vita. In compenso conosco il nome dell’igienista dentale, con 
tanto di vitalizio della Regione Lombardia, che si cucca 200 mila euro per partecipare all’Isola dei famosi (e se 
all’ultimo momento in un rigurgito di decenza, si tirerà indietro, non importa, è già desolante il fatto che se ne 
sia parlato tanto). 
MI SONO BEATO al contorsionista che forse un giorno non riuscirà più a districarsi e dovranno portarlo al 
pronto soccorso. E all’atleta che si lancia da dieci metri con doppio tuffo carpiato, ma sotto non c’è una piscina, 
solo un tappetino sorretto da quattro fanciulle. Ho cercato di seguire il mulinello di acrobazie della troupe di Pe-
chino e mi sono più che mai convinto che quei piccolissimi cinesi siano fatti di caucciù. 
Guardavo le coppie di artisti circensi esibirsi in numeri strabilianti e pensavo al loro curioso destino. Sposati o 
conviventi, non possono tradirsi, separarsi, divorziare, perché se uno dei due se ne andasse, resterebbero due 
spostati, incapaci di ricominciare con un altro partner altrettanto in sincronia, per esempio nello scambiarsi vor-
ticosamente sessanta palline colorate.   
GUARDAVO i bambini che non hanno mai giocato con il trenino, l’orsacchiotto, o il pallone da calcio, ma sol-
tanto con gli elefanti che se li catapultano da una schiena all’altra e li lanciano con la proboscide in tripli salti 
mortali. Altro che Annibale e la sua traversata delle Alpi. La mia personale standing ovation ai principi che, la 
notte di Natale, ci hanno regalato gli ardimenti, la grazia e l’ingenuità del Circo di Montecarlo. Noi, mestamente, 
torniamo al nostro circo quotidiano. 
di LUCA GOLDONI  
da quotidiano  
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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