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7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti i 
post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima set-
timana ed è disponibile ogni domenica in formato 
pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
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"Quelli che il calcio" a Savona da Moira Orfei: la Follesa copia la celebre cofana 
10.05.2015 
 

 

La famosa acconciatura di Moira Orfei pro-
tagonista a “Quelli che il calcio”. Oggi Katia 
Follesa, inviata della nota trasmissione del-
la domenica di Rai Due, è venuta a Savona 
per intervistare la celebre circense.   
Il circo Orfei in questi giorni si trova infatti 
nella città della Torretta e in occasione del-
la festa della mamma, oltre alle altre celebri 
ospiti presenti in studio, lo show  ha scelto 
di dedicare un servizio anche a Moira. Pre-
sente a Savona, sulla casa viaggiante, an-
che il noto hair stylist Sandro Contu che, 
nel corso dell’intervista tra ricordi di vita e 
foto, cercava di replicare sulla testa della 
Follesa la celebre cofana della Orfei. La ce-
lebre circense nella trasmissione condotta 
da Nicola Savino ha raccontato:"Al mattino, 
per addomesticare i miei capelli, uso la fru-
sta!" 
da savonanews   

 
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
10.05.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo' , la Newsletter  del Club Amici del Cir-
co ! 
 
In copertina Boris Nikishkin (Festival di Mon-
tecarlo 2015) 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 quale potrete visualiz-
zare il video o la galleria fotografica diretta-
mente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro 
dispositivo l'applicazione del QR Barcode, e 
quando vorrete rivedere un video, per esem-
pio, puntate sul codice e guardatelo! 
 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ric-
ci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a:  clubamicidelcirco@gmail.com 
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Attenzione: domani un Elefante girerà per Torino 
11.05.2015 
 

 

Tranquilli: nessun enorme animale è in pro-
cinto di scappare da qualche zoo o qualche 
circo in città. Parliamo di Fritz, elefante in 
vetroresina realizzato dagli studenti 
dell’Accademia Albertina, che da domani 
alle 11 attraverserà la città. 
Il motivo: Fritz deve spostarsi verso la Pa-
lazzina di Caccia di Stupinigi (passando per 
piazza Vittorio), dove è atteso dal 20 di 
maggio per la mostra “Fritz, un elefante a 
corte”. 
 

 
 
La riproduzione è studiata per rievocare, attraverso 
la mostra, le vicende dell’elefante, che nell’800 era 
diventata una vera star a Torino e dintorni. Un ele-
fante che ballava, camminava tra la folla, insomma 
un’attrazione incredibile. 
Poi, la brutta fine: Fritz divenne aggressivo, per 
molti pazzo e nel 1852 fu soppresso. 
Tornando a noi: il Fritz di vetroresina passerà 
da Via Pergolesi 119 (Associazione Scuole Tecni-
che San Carlo), Corso Giulio Cesare, corsi Novara 
e Tortona, Lungo Po Machiavelli. Sosta si diceva 
in piazza Vittorio e poi via, per via Po, Pietro Mic-
ca, piazza Solferino, corso re Umberto, corso 
Unione fino a Stupinigi.  
 
 

 

Da mercoledì prossimo non perdete la 
mostra, che oltre a Fritz avrà come pro-
tagonisti gli animali esotici che nell’800 
animavano la Palazzina. Organizza 
il Museo Regionale di Scienze Naturali di 
Torino e la Fondazione Ordine Maurizia-
no con la cura di Elisabetta Ballaira e di 
Pietro Passerin d’Entrèves, 
Info: Orari mostra: Martedì-Venerdì dalle 
10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). 
Sabato e festivi dalle 10 alle 19 (ultimo 
ingresso ore 18). Lunedì chiuso 
Ingressi mostra + museo: Intero 12 €. 
Ridotto 8 € (6-17 anni e over 65). Gratui-
to per minori di 6 anni, Abbonamento 
Musei, disabili e loro accompagnatori. 
 
Redazione M24 
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Moira Orfei a "Quelli che il calcio" 
11.05.20145 
 
Ecco il video di "Quelli che il calcio" di ieri, 10 Maggio. 
I momenti con i collegamenti con il circo a Savona sono ai minuti 36, 1.06, 1.59 

da www.rai.it 
 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-927222ce-3b7c-4e6e-9f91-
0d78364e9f63.html#p=0  

 
  
 
 

Carlo Triberti a "Si può fare" 
12.05.2015 
 
Il programma di RAI1 "Si può fare" condotto da Carlo Conti ha presentato ieri sera un vero momento di 
spettacolo grazie alle due ragazze preparate da Nancy e Carlo Triberti: Costanza Caracciolo e Mariana 
Rodriguez alle prese con le acrobazie sui pattini! 
Carlo è stato veramente bravo e vogliamo fargli i complimenti per come ha gestito le due ragazze e la lo-
ro esibizione. Ma come ha detto il mitico Pippo Baudo 'ma lui è un Triberti!'   

Sintonizzatevi al minuto 33!!! da www.rai.tv  
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1f56f942-1202-4515-b71d-
fea696a83902.html  

 
 

 
 

Rai Expo racconta il dietro le quinte del Cirque Du  Soleil 
15.05.2015 
 
In esclusiva su Rai2 
Allenamenti, riscaldamento, errori, prove costume, trucco, momenti di gioco e di relax. Tutto questo ac-
cade dietro le quinte del grande spettacolo “Alla Vita!” dedicato al tema “Nutrire il pianeta – Energia per la 
vita”, che il Cirque du Soleil, la straordinaria macchina di sogni che ha rivoluzionato il circo contempora-
neo, porta in scena all’Open Air Theatre di Expo Milano 2015, in anteprima questa sera. Lo racconta 
l’emozionante ed esclusivo viaggio nel backstage dello show - per la prima volta le telecamere hanno po-
tuto seguire così a lungo la preparazione di uno spettacolo del Cirque de Soleil - che Rai Expo propone 
con lo speciale “Alla Vita! Dietro le quinte del Cirque du Soleil” di Andreana Saint Amour e Diego Magini, 
in onda il 21 maggio alle 24.05 su Rai2.  
Storie di vita e abilità circensi si intrecciano per mettere a fuoco il progetto che ha impegnato gli autori, i 
tecnici e gli scenografi per ben due anni e che, oltre agli artisti del Cirque, coinvolge anche giovani italia-
ni. Talenti che hanno partecipato ad audizioni diventate un momento di forte scambio creativo. Per alcuni 
di loro è un sogno che diventa realtà: “Il provino è durato otto ore, è stato un bel lavoro” dice Alessandro 
Vallin, clown. “Abbiamo portato dei pezzi nostri e poi c’è stato un lavoro di gruppo: abbiamo ballato e im-
provvisato molto. Già aver fatto solo quello è stata una grande esperienza”. Nel documentario alle imma-
gini si alternano le voci di clown, equilibristi, acrobati, attori e danzatori, ma anche degli addetti ai lavori 
“veterani” del Cirque du Soleil, che hanno avuto il difficile compito di mettere insieme artisti con storie di 
vita e di lavoro molto diverse. Tutto all’insegna del buon umore. “È probabilmente la produzione più gran-
de che abbiamo mai realizzato per il più grande teatro all’aperto in cui abbiamo lavorato”, racconta Ya-
smine Khalil, produttore del Cirque du Soleil. “Non smetteremo mai di provare. Quando ti esibisci per la 
prima volta davanti al pubblico ti nutri delle sue reazioni. E questo sicuramente contribuisce all’evoluzione 
del processo creativo”. Nel racconto del grande evento che sarà rappresentato dal 15 maggio al 30 ago-
sto all’Open Air Theatre di Expo Milano 2015, anche la storia del Cirque du Soleil, fondato a Montreal nel 
1984 da Guy Laliberté con appena venti artisti di strada, oggi società leader nel settore dell’entertainment 
con cinquemila dipendenti, di cui milletrecento artisti di cinquanta nazionalità diverse. Lo speciale “Alla 
Vita! Dietro le quinte del Cirque du Soleil” sarà a disposizione del pubblico sul portale www.expo.rai.it. 
da ilvelino  
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Applausi all'anteprima de Il Cirque du Soleil 
16.05.2015 
 

 

Successo a Expo ieri sera, gio-
vedì 14 maggio, all'anteprima 
mondiale dello spettacolo "Alla 
Vita!", l'ultima creazione del Cir-
que du Soleil,  allestita apposi-
tamente per Expo Milano 2015 .   
Lo show, una fiaba a sfondo ita-
liano raccontata secondo lo stile 
proprio del Cirque, ha incantato il 
pubblico. Da oggi, venerdì 15 
maggio, sarà in scena, a paga-
mento (oltre al biglietto per il sito) 
ogni sera da mercoledì a dome-
nica fino al 30 agosto.  

 
La prova generale, a rischio per prevista pioggia, ha 
conquistato tutti, anche il Commissario unico Giusep-
pe Sala presente tra il pubblico. Ad alternarsi, in un'o-
ra di show sul palco e tra la gente, 48 artisti di cui 
23 italiani. 124 gli abiti da scena d'effetto usati  più 
500 accessori, utilizzati in 14 atti.  
Salti acrobatici sul tappeto elastico, danze e musica 
in parte dal vivo. Lo spettacolo inizia con Pepe in cu-
cina che prepara il minestrone: tante le gag e il rock 
and roll degli aiuti chef Alfredo e Scalogno a fare da 
cornice.  
E infatti entra in scena Leonardo, un ragazzo so-
gnatore che riceve  in  dono  dalla nonna un seme   
magico di margherita, simbolo della vita, mentre tra il pubblico passano i circensi che omaggiano i 
presenti con gli stessi semi.  Inizia così il viaggio di Leonado insieme a Farro, personaggio di fantasia che 
lo accompagna alla scoperta dei segreti da trasmettere ai nipoti. Tanti gli omaggi all'Italia,  dall'uso dell'i-
taliano nei pezzi parlati al "Nessun dorma" di Puccini colonna solora di una del le scene finali.  
La prova generale si è inceppata solo una volta, per pochissimo e per problemi tecnici. Un piccolo incon-
veniente che fa parte del mestiere. Tutto lo spettacolo si è svolto nelll'Open Air Theatre, la grande arena 
da 11mila posti, non molto comoda ed essendo tutti allo stesso livello, risulta a volte non ben visibile il 
palco. Il Circo canadese, con uno dei migliori spettacoli contemporanee senza animali, si esibirà 80 volte 
in esclusiva a Rho, con un biglietto da 25 a 35 eur o più l'ingresso a Expo. 
 
(Manuela Zoni)  
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da legnanonews  
  
  

 
 
 
Foto 
  
http://milano.corriere.it/foto-gallery/cronaca/15_maggio_15/expo-cirque-du-soleil-alla-
vita-e3863212-fad4-11e4-92e0-2199ef8c8ae2.shtml  

 
 
da milano.corriere  
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"Allavita" 
16.05.2015 
 
Alcuni momenti di "Allavita", lo spettacolo del Cirque du Soleil all'Expo di Milano. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=sogU7Hgry4o 

 

 
  
 
 
 
 
 
Expo, incanta lo show del «Cirque» Ma la «prima» sa lta per la pioggia 
16.05.2015 
 

 

«Allavita!» andrà in scena tutte le 
settimane, dal mercoledì alla do-
menica. Lo spettacolo esclusivo, 
a evento concluso, non sarà mai 
più replicato 
  
La prova generale è stata graziata 
dal meteo, mentre la «prima» di ve-
nerdì purtroppo è saltata. Malgrado 
le previsioni nefaste, giovedì sera 
l’anteprima di «Allavita!», lo spetta-
colo del Cirque du Soleil che doveva 
debuttare per il pubblico venerdì 15 
maggio è filata via liscia. Senza in-
toppi. Salvo per l’interruzione di circa 
un minuto , a causa di motivi tecnici. 
Il tempo invece non è stato clemente 
con l’esordio ufficiale dello show: 
pioveva, e per andare in scena era 
indispensabile   che   il   palco  fosse  

asciutto. Lo spettacolo, realizzato in esclusiva per il palco dell’Open Air Theatre, animerà lo spazio per 
circa quattro mesi, fino al 30 agosto, con cadenza settimanale dal mercoledì alla domenica (costo dei bi-
glietti tra 25 e 35 euro). A volere con forza la compagnia circense canadese è stato proprio il commissario 
unico di Expo, Giuseppe Sala. Motivo della scelta: «Allearsi con un partner che fosse noto al pubblico 
straniero e poi che fosse capace di tenere quel palco per quattro mesi». 
Expo Spa ha però chiesto che fossero impiegati quanto più possibile artisti e tecnici italiani. Richiesta 
esaudita: nel cast internazionale, infatti, 23 dei 48 artisti sono nostri connazionali. «Alla vita!» si articola in 
14 atti che combinano l’arte del circo contemporaneo con il teatro, la danza e le esibizioni dei pagliacci. 
La storia, su indicazione di Expo, è stata ispirata dal tema della manifestazione «Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita». La saga narra di un ragazzino che riceve in dono un seme magico dalla nonna, dal quale 
appare un amico immaginario che lo guida in un viaggio favoloso. Lo show — come ha spiegato il presi-
dente Eventi e progetti speciali del gruppo Cirque du Soleil, Yasmine Khalil — sarà visibile unicamente 
all’Expo di Milano: «Finita la permanenza all’evento — è stato sottolineato — non verrà mai più replicato 
da nessuna parte».  
 
da milano.corriere   
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Il Dr. Alain Frere da Moira Orfei 
16.05.2015 
 

 

Nello scorso fine setti-
mana il Dr. Alain Frere 
ha voluto far visita al Cir-
co Moira Orfei a Savo-
na.   
Grande appassionato di 
circo, Amico del Circo, 
storico, insomma di tutto 
e di più, il Dr. Frere, che 
abita vicino a Nizza, non 
perde mai l'occasione 
per visitare uno dei nostri 
circhi in Liguria. 
A parte l'interesse e l'a-
more per il circo e il suo 
spettacolo c'è sempre 
anche il fattore amicizia. 
Eccolo quindi nella caro-
vana di Moira per l'enne-
sima foto ricordo.  

 (foto di Giovanni Lagorio)   
 

 

Il "panino"!!! 
16.05.2015 
 

 

 

 
Un titolo simpatico per questa bellissima immagine!  
Vladislav Goncharov, il bravo addestratore ucraino, con suo figlio Timur, ma...in mezzo c'è un maestoso 
leone maschio del gruppo di Vladislav! 
Un'immagine che ci ricorda l'ungherese Komlos che partecipò al Festival di Montecarlo del 1978, il V°. 
Però a differenza di questa immagine, invece del figlio c'era la moglie sopra il leone! 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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