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36° Festival del Circo di Montecarlo 
26.07.2015 
 

 

Lunedì 27 luglio 2015 alle 21:15 
Sarà la presentatrice slovacca Andrea Lehotska a 
guidarci nella gara che ogni anno vede coinvolti gi o-
vani e artisti  provenienti da tutto il mondo, pron ti a 
scendere in pista per ottenere il famoso trofeo: il  
Clown d’oro, viatico questo per entrare nel grande 
libro della storia del Circo.  
Su questa pista nel Principato di Monaco  sotto gli occhi 
attenti ora della principessa Stephanie e del principe Al-
berto come allora davanti a quelli del principe Ranieri , 
si sono esibiti i migliori artisti in tutte le discipline. Ed 
ancora adesso il Festival rimane la migliore vetrina per 
gli appassionati dell’arte circense e per gli addetti ai la-
vori. 

Ospite d’onore il nostro grande Arturo Brachetti , conosciuto in tutto il mondo, che si “trasformerà” in un 
batter di ciglia, nel perfetto spettatore accanto alla principessa e al principe per assistere allo spettacolo. 
Nella prima serata vedremo in pista l’addestratore ballerino Vladislav Goncharov . Il giovane artista 
ucraino  ha saputo unire l’addestramento di leoni con la danza; così ben 10 leoni saranno guidati nei loro 
esercizi a tempo di tip tap. 
Dalla Cina la Troupe di Shanghai ci presenta un numero di salti alla bascula con atterraggi fino in quarta 
colonna; ma cala il suo asso nella manica con  il diciottenne Cay Yong in un numero di verticalismo dai 
movimenti perfetti, pieno di potenza. 
Dall’Ungheria Steve Eleky , uno strambo signore , vestito in kilt, presentato come un grandissimo giocoliere 
ma che in realtà in pista si rivela uno degli artisti  più innovatori del momento che ha fatto del nulla  il 
momento comico per eccellenza. In pista non accade nulla, nessun esercizio viene concluso ma si ride fino 
alle lacrime. 
La Troupe marocchina degli Cherifian proverà un nuovo record: Aziz proverà a sostenere da solo 8 com-
pagni... che è come sollevare un peso di oltre 500 chili. 
Ma non sarà l’unica prova di forza perché proprio dalla Mongolia e più precisamente dal circo nazionale di 
Ulan Bator  arriverà una troupe che porterà al massimo livello le capacità umane. Sulbatar proverà a sol-
levare con la forza dei soli denti pesi elevatissimi. 
  
da rai.it  
 
 
 
Festival del Circo di Montecarlo, la prima serata i l 27 luglio 
27.07.2015 
 

 
 
La 36esima edizione della kermesse circense da lunedì alle 21.15 su Rai3  
Torna come ogni anno il Festival del Circo di Montecarlo, la gara che vede artisti provenienti da tutto il 
mondo scendere in pista per ottenere il famoso Clown d’oro , trofeo che fa entrare di diritto nella storia del 
Circo. Vi assisteremo da lunedì 27 luglio alle 21.15 su Rai3 in compagnia di Andrea Lehotska. 
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Su questa pista nel Principato di Monaco sotto gli occhi attenti ora della principessa Stephanie e del principe 
Alberto, si sono esibiti i migliori artisti in tutte le discipline. Ed ancora adesso il Festival rimane la migliore 
vetrina per gli appassionati dell’arte circense e per gli addetti ai lavori. Ospite d’onore il nostro Arturo 
Brachetti , conosciuto in tutto il mondo, che si “trasformera’” in un batter di ciglia, nel perfetto spettatore 
accanto alla principessa e al principe per assistere allo spettacolo. 
Nella prima serata si vedrà in pista l’addestratore ballerino Vladislav Goncharov : il giovane artista ucraino 
ha saputo unire l’addestramento di leoni con la danza, e così ben 10 leoni saranno guidati nei loro esercizi 
a tempo di tip tap. 
Dalla Cina la Troupe di Shanghai  presenta un numero di salti alla bascula con atterraggi fino in quarta 
colonna; ma cala il suo asso nella manica con il diciottenne Cay Yong in un numero di verticalismo dai 
movimenti perfetti, pieno di potenza. 
da tvzap   
Dall’Ungheria Steve Eleky , uno strambo signore, vestito in kilt, presentato come un grandissimo giocoliere 
ma che in realtà in pista si rivela uno degli artisti più innovatori del momento che ha fatto del nulla il momento 
comico per eccellenza. In pista non accade nulla, nessun esercizio viene concluso ma si ride fino alle 
lacrime. 
La Troupe marocchina degli Cherifian  tenterà un nuovo record: Aziz proverà a sostenere da solo 8 com-
pagni…. che è come sollevare un peso di oltre 500 chili. 
Ma non sarà l’unica prova di forza perché proprio dalla Mongolia e più precisamente dal circo nazionale di 
Ulan Bator arriverà una troupe che porterà al massimo livello le capacità umane. Sulbatar  proverà a solle-
vare con la forza dei soli denti pesi elevatissimi. 
 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
27.07.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo' , la Newsletter  del Club 
Amici del Circo ! 
In copertina Super Silva (Circo Knie, 
St. Gallen 2013) in una foto di Flavio Mi-
chi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un 
codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal te-
lefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro 
dispositivo l'applicazione del QR Bar-
code, e quando vorrete rivedere un vi-
deo, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Lu-
ciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra New-
sletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
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Un importante riconoscimento per David Larible 
27.07.2015 
 

 

Ancora un meritatissimo riconoscimento per David 
Larible! 
Al termine delle repliche de «Like rashn » al Bol-
shoi Circus di Mosca il nostro David Larible ha 
avuta un'altra grande soddisfazione. 
Il Ministro russo della Cultura, Vladimir Medinskij, 
gli ha voluto consegnare questa bellissima targa! 
Grande David! Complimenti da noi tutti. 

 
 
 
Ambra e Gabriele, è matrimonio da fiaba 
28.07.2015 
 

 
 
La Orfei si è sposata a Gradara e ha fatto festa in  riva al mare fra Bikini e Malindi con gli amici vi p 
  
ROMAGNA - Un matrimonio da fiaba. O meglio da film, vista la portata dei personaggi. Domenica, la 
splendida cornice medievale di Gradara - quella resa immortale da Dante con Paolo e Francesca - ha infatti 
fatto da sfondo al “sì per sempre” fra Ambra Orfei e Gabriele Piemonti. Una storia portata avanti da tempo 
e che i due hanno ‘ufficializzato’ nella bellissima chiesa di San Giovanni Battista e poi con un ‘menù’ da 
mille e una notte.   
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Dalla collina  con tanto di castello alla sabbia del mare e alle onde dell’Adriatico in compagnia di familiari, 
parenti e amici fra il Bikini e il Malindi di Cattolica. Tanti i volti noti che hanno partecipato ai festeggiamenti, 
da Bruno dei Fichi d’India ad Anna Falchi passando per la Pina e Diego di Radio Deejay, per finire con 
Cristiana Cavalli.   
 
Sotto il cielo stellato  di una Cattolica in estasi anche per il super concerto di Mika all’Arena della Regina, 
ecco quindi la cena in un’atmosfera da urlo, la festa sulla sabbia e un taglio della torta in riva al mare 
illuminato suggestivamente di rosa. Senza dimenticare lo straordinario spettacolo di fuochi d’artificio e 
quello delle ballerine illuminate sui trampoli. Gli auguri, poi, sono stati cantati alla coppia da Matteo Setti, 
grande voce del musical Notre Dame De Paris.  
 
Lo strappo alla tradizione , tenero, delicato e commovente, lo si è avuto al momento del lancio del bou-
quet: nessun ‘tiro’, ma un dolce gesto di regalo al papà Nando, il grande capostipite di una famiglia che ha 
fatto e fa la storia del Circo internazionale scomparso lo scorso ottobre e che proprio domani avrebbe 
compiuto gli anni.  
 
Nicola Strazzacapa  
  
da romagnanoi  
 
 
 
Expo 2015: San Pietroburgo a Torino con ‘THE CHILDR EN’S WORLD’ 
29.07.2015 
 

 

The Children’s world è un festival che si svolgerà, 
nell’ambito di EXPO 2015, i giorni 8 e 9 agosto nella città 
di Torino ed è presentato dal Governo di San Pie-
troburgo.  
L’8 agosto il prestigioso Teatro di Carignano ospiterà il 
Coro di voci bianche del teatro di Mariinskij, un collettivo 
artistico giovanile che al pari degli altri grandi artisti russi 
partecipa attivamente alla vita del famoso teatro russo. 
L’appuntamento con il vasto repertorio di questi giovani 
talentuosi che tra opere e balletti, emozionano il pubblico 
è per le ore 21:00. 
<<Circus Mutabor >> e  <<Decadence>> questi i nomi 
degli spettacoli che verranno offerti al pubblico di Torino 
dagli artisti russi, il 9 agosto, due rappresentazioni di 
strada che si terranno rispettivamente alle ore 11:00 e 
alle ore 16:00. 
Il primo spettacolo, Circus Mutabor, mette in scena due 
sentimenti contrastanti: la crudeltà di un Domatore del 
Circo con la dolcezza dei lavoratori dello stesso.. 
Decadence, la seconda manifestazione offerta agli abi-
tanti e visitatori di Torino, coinvolgerà gli stessi spettatori 
in un magico e misterioso gioco fatto con specchi e lan-
terne. 
Una buona notizia dunque per i  turisti e per gli abitanti di 
Torino che hanno deciso di rimanere in città per l’estate, 
grazie ad EXPO 2015 (che fino al 31ottobre sarà possi-
bile visitare a Milano) nelle giornate dell’8 e 9 agosto, l’ 
incantevole fascino degli artisti russi avvolgerà il capo-
luogo piemontese. 
 
Alessia Ariganello 
da mondoliberonline  
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Artcurial a Montecarlo batte gioielli, orologi, bor sette e auto strizzando l'occhiolino 
all'arte 
29.07.2015 
 

 

Dal 18 al 22 luglio, sotto il martello di François Tajan, 
co-chairman di Artcurial, la casa d'aste parigina ha 
disperso a Montecarlo oltre 900 lotti di alta gioielle-
ria, orologi da collezione, borse vintage Hermès ol-
tre ad automobili da collezione, totalizzando 
10.379.554 euro con la partecipazione di collezioni-
sti provenienti da 33 paesi.  
In particolare per le quattro aste: i gioielli hanno fat-
turato 7.085.044 euro con l'80% dei lotti venduti e il 
122% del venduto sul valore; l'orologeria ha realiz-
zato 1.866.081 euro con il 56% dei lotti venduti e il 
60% del venduto sul valore; le borse Hermès 
730.990 euro con il 75% dei lotti venduti e il 101%  

del venduto sul valore; le 13 automobili da collezioni proposte sono state tutte vendute al doppio della stima 
globale totalizzando 697.439 euro, con la partecipazione dell'80% dei collezionisti internazionali nel settore. 
Ecco i top lot per ciascun settore. Per la gioielleria: un anello di Stoess con zaffiro cabochon del Kashmir 
“Royal Blue” di 22,80 carati è stato venduto a 931.800 euro (stima 400-500mila); un anello con raro dia-
mante rosa “Fancy light pink” da 4,59 carati è stato aggiudicato a 411.000 euro (stima 230-250mila); un 
anello di Boucheron con zaffiro ovale da 12,98 carati è passato di mano a 349.000 euro (stima 150-
160mila). Tutti e tre venduti a collezionisti europei.  
Nel settore dell'orologeria da collezione: un ambito Rolex “Daytona” Paul Newman, ref. 6241, del 1968 è 
passato a 82.400 euro (stima 70-90mila); ancora un Rolex “Daytona” Paul Newman, ref. 6264/6262 del 
1971 a 76.200 euro (stima 60-90mila): un Patek Philippe con calendario perpetuo ref. 3970 del 1991 a 
72.500 euro (stima 55-80mila). Tutti e tre venduti a collezionisti europei.  
Per la vendita Hermès: una borsa Birkin da 35 cm, in coccodrillo nero, del 2010, è stata venduta per 39.000 
euro a un collezionista asiatico (stima 30-35mila); una borsa Kelly “Teddy Plush” da 35 cm, in montone 
marrone e lanaggio, del 2005 è stata aggiudicata per 36.400 euro a un collezionista russo (stima 18-20mila 
euro); una borsa Kelly “Golf” da 28 cm, in montone marrone e lanaggio, del 2014 per 28.000 euro a un 
collezionista europeo (stima 6-8mila). 
Infine nel settore delle automobili da collezione, diretto da Matthieu Lamoure, il top lot è stato assegnato a 
una Aston Martin Lagonda del 1989 venduta a 157.300 euro dopo un'accesa competizione, triplicando la 
stima iniziale. Montecarlo, a detta di Lamoure, si è confermata un terreno di “gioco” eccezionale. 
Perché Artcurial ha scelto Montecarlo per organizzare queste aste sul lusso? ArtEconomy24 lo ha chiesto 
a François Tajan, co-chairman della casa d'asta francese: “La nostra strategia sulla scelta della città mo-
negasca è il risultato di tre osservazioni: il Principato ha una forte capacità di promuovere tutto ciò che 
rappresenta il lusso; per chi vende trasmette un maggiore appeal rispetto a Parigi nel richiamare una par-
ticolare clientela; infine è un luogo frequentato da visitatori facoltosi provenienti da tutto il mondo, in parti-
colare Cina, Russia e India che cercano oggetti di lusso. Già da tre anni i risultati delle nostre aste estive 
totalizzano più di 10 milioni di euro. In particolare la percentuale dei lotti venduti nel settore dei gioielli (nella 
più recente 80%), cresce ogni anno, richiamando l'attenzione di collezionisti che per un terzo sono nuovi 
acquirenti di Artcurial”. 
Quale sarà l'evoluzione del mercato internazionale? “Nel settore dei gioielli – spiega Tajan ¬- il trio formato 
da Van Cleef & Arpels, Boucheron e Cartier rappresentano valori sicuri, soprattutto appannaggio di una 
clientela asiatica e russa. Negli orologi da collezione, Rolex e Patek Philippe sono le maison che godono 
una costante crescita d'interesse, anche se i modelli Cartier rimangono tra i più ambiti, in particolare per le 
creazioni degli anni '30. Nel vintage, in particolare per le borse, i modelli Kelly e Birkin di Hermès richiamano 
un interesse internazionale. In questa specialità Artcurial ha rivestito un ruolo da pioniere e oggi, oltre ai 
pezzi classici, la casa d'aste è capace di proporre pezzi originali od unici, come un eccezionale modello 
Kelly in acrilico e pittura aerosol lanciato da un artista della Street Art, Cope 2 (Fernando Carlo Dit) nel 
1972 venduta per 18.850 euro (stima 10-15mila)”. 
Quali sono i gusti della clientela monegasca? “I clienti residenti a Montecarlo sono spesso collezionisti di 
opere d'arte, in particolare di arte contemporanea – spiega ad ArtEconomy24 Louise Grèther, direttrice 
delle vendite Artcurial a Montecarlo. - Sono dei veri conoscitori nei settori che collezionano e s'interessano 
molto anche di oggetti di lusso. Naturalmente i residenti monegaschi d'estate sono spesso in villeggiatura 
anche se si informano sulle vendite che avvengono a Montecarlo. C'è maggiore afflusso di clientela mone-
gasca in inverno, come nel caso della nostra vendita a gennaio degli arredi dell'hotel de Paris. Ogni anno 
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scopriamo nuovi clienti e queste aste sono un formidabile strumento per entrare in contatto con clienti che 
acquistano ad Artcurial per la prima volta. A gennaio sarà la volta di un'asta di vini d'annata, mentre a breve 
sarà annunciata un incanto dedicata al Circo Equestre che farà eco al Festival del Circo di gennaio”. 
Le tornate estive di Artcurial, organizzate da 10 anni nel Principato, hanno trovato una nuova sinergia con 
Point Art Monaco & Jewels of the World dal 22 al 26 luglio, alla quinta edizione al Grimaldi Forum con la 
partecipazione di 16 prestigiose gallerie internazionali, tra cui Cesare Lampronti, Moretti e Robilant+Voena. 
“Alla fiera, ancora poco pubblicizzata, viene soprattutto un pubblico outsider, che scende dagli yacht ap-
prodati a Montecarlo” ha commentato Cesare Lampronti. “Point Art è una fiera che potrebbe avere delle 
enormi potenzialità - è convinto Flavio Gianassi, co-direttore della galleria Moretti. - Anche se storicamente 
Montecarlo non è una località legata al mondo dell'arte, la città cerca di proporre in ogni modo mostre 
interessanti come quella al Grimaldi Forum intitolata De Chagall a Malévitch, La Revolution des Avant-
Gardes, che ha aiutato la fiera ad attrarre un pubblico europeo, oltre ed alcune presenze dalla Russia. Il 
nostro stand è stato apprezzato per avere unito le nostre opere antiche, come una Madonna con Bambino 
dello Studio di Botticelli e una Santa Margherita di Barnaba da Modena, ad altri pezzi importanti di artisti 
contemporanei come Richard Prince e Cristopher Wool, che hanno certamente attirato l'attenzione di col-
lezionisti non familiari con i nostri classici dipinti”. 
 
da ilsole24ore  
 
 
 
Psychiatric Circus: l’horror show italiano che inse gna le paure 
31.07.2015 
 

 

Atmosfera da brivido, scenografia 
suggestiva e bravi artisti: questo il 
mix perfetto per un horror show da 
brividi! Stiamo parlando di Psy-
chiatric Circus , probabilmente 
l’alternativa tutta italiana a “El 
Circo de Los Horrores“.  
Lo show sta facendo il giro d’Italia 
per insegnare a spettatori un po’ 
increduli le proprie paure e dare 
uno spunto di riflessione sulla 
vita…il tutto senza trascurare 
l’aspetto spettacolare di ogni circo 
che si rispetti.  
Alle spalle di tutto troviamo la fa-
miglia Bellucci-Medini, che ha 
messo su uno show ambientato  

negli anni Cinquanta nel manicomio cattolico di Bergen, gestito da Padre Josef (interpretato da Gianni 
Risola ex tecnico al teatro Petruzzelli di Bari)…da qui tutte le storie dei vari personaggi come il Pagliaccio, 
il domatore che ha paura degli animali, lo psicotico dall’amico invisibile, il maniaco, Elisa la donna-bambina, 
la suora e gli altri. 
Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la produttrice Sandy Medini , che ci ha raccontato dell’arduo 
lavoro di ricerca per definire i parametri psicologici dei singoli artisti, e soprattutto della scelta di una linea 
guida come quella di American Horror Story . 
La regia è firmata da Daniele Volpin  e lo spettacolo è attualmente in tour fino al 21 Agosto al 105 Stadium 
di Rimini. Consigliati i selfie post-spettacolo! 
 
da lagazzettadellospettacolo  
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Elefante noleggiato per una festa: subito le protes te della Lav 
31.07.2015 
 

Un elefante sarebbe stato no-
leggiato per una festa privata 
organizzata da un cantiere 
della Darsena di Viareggio 
per il varo dello yacht ‘The 
Elephant’.  
Il caso ha suscitato le proteste 
della Lav in quanto, scrive 
l’associazione animalista in 
una nota, il veterinario Asl in-
tervenuto sul posto per valu-
tare le condizioni e lo stato di 
salute psicofisica dell’ani-
male, “non ha concesso il 
nulla osta per la prosecuzione 
di questa discutibile esibi-
zione dai contorni ancora tutti 
da chiarire”. Il pachiderma po-
trebbe essere una femmina  

dall’età avanzata, sottoposta allo stress di questo trasporto, alle bollenti temperature di fine luglio, ai rumori 
del cantiere e dei preparativi della festa. Anche nell’ipotesi che l’Asl avesse dato la sua autorizzazione, la 
Lav, si legge nella nota, sottolinea che gli elefanti non sono animali “da passeggio” né oggetti “decorativi” 
per feste, ma sono animali che la norma italiana classifica come pericolosi e pertanto sottopone a normative 
specifiche “Chiediamo che venga accertata l’esatta provenienza di questo pachiderma, presumibilmente 
fornito da un circo o da uno zoo – afferma la Lav -. Se l’animale provenisse da un circo, auspichiamo che 
l’autorizzazione prefettizia gli venga immediatamente ritirata, come accaduto per altri casi analoghi, se sarà 
confermato che ha tenuto e fatto spostare l’elefante in aree che non erano quelle per le quali era stata 
rilasciata l’idoneità”.  
 
Fonte: ANSA 
 
 
 

Tanti Auguri Popov! 
31.07.2015 
 

 

Oggi è il com-
pleanno del 
grande clown 
Oleg Popov! 
 
Compie 85 anni! 
 
A lui possano 
giungere gli au-
guri di tutti noi 
del Club Amici 
del Circo! 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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