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Un addestratore racconta la sua passione per le sue  belve 
23.08.2015 
 

Il giovane addestratore Emanuele Farina, di-
scendente di una delle più famose famiglie cir-
censi, parla dei suoi animali, del suo lavoro e 
del suo impegno. 
Nella famiglia Farina, uno delle più antiche del 
circo, sono domatori da padre in figlio... e anche 
figlia, da 250 anni! La quinta generazione è lui, 
Emanuele Farina, 35 anni. Partecipa per la 
prima volta alla tournée del cirque Arlette 
Gruss. 
Italiano, di origine francese, precisa: "La mia fa-
miglia era di Vaucluse, ma il mio prozio, Bapti-
stin era macellaio a Salins!" 

 

Quindi, la passione per le belve, è genetica? 
"Ho sempre vissuto in mezzo a loro, ma lavorato come addestratore dal 2008." 
Perché?   
"Perché mio padre non voleva, aveva paura per me! Allora ero cavallerizzo, trapezista, clown. E poi un 
giorno, ho preso la mia valigia, mia moglie e siamo partiti. Avevo bisogno di fare quello per cui sono fatto. 
Ho iniziato da solo con un leone e una tigre. Oggi ho quattro leoni e due tigri, tutti nati in cattività. Da 40 
anni non si ha più il diritto di prelevare gli animali selvatici per i circhi e per gli zoo. Le norme europee sono 
molto severe." 

Quattro cuccioli di tigre  
E l'evento di questa tournèe è la nascita, da 
poco tempo, di quattro cuccioli di tigre ... " 
La femmina era in calore, non ho fatto abba-
stanza attenzione, e ho tardato a separarli."
 
Chiaramente, questa è una buona notizia.
"Ho già molti animali. Altri quattro, è tanto. Ho 
dovuto comprare un camion che è più del dop-
pio di quello precedente. Ma sono molto felice 
di averli." 
 
Il suo numero impressiona professionisti 
per la sua velocità, la precisione, come ac-
quisiscono una tale maestria? 

 

"E' fiducia che esiste tra gli animali e me che me 
lo permette. E questa fiducia è il frutto di un rap-
porto costruito dalla nascita. Li ho allattati artifi-
cialmente e i piccoli vengono con me nella rou-
lotte . Vuol dire essere considerato un membro 
del gruppo. E per essere a loro agio di fronte al 
pubblico, li ho abituato dall'età di 8 mesi alla mu-
sica, alle luci." 
Ma lavorare con gli animali selvatici e curarli non 
si improvvisa: "Per lavorare in Francia, ho dovuto 
richiedere un certificato di capacità e ho avuto un 
esame molto difficile, necessario per lavorare con 
gli animali selvatici . In Francia, come in Italia e in 
Germania la regolamentazione è molto severa in 
materia di sicurezza e la tutela di questi animali.   

Sono controllati da veterinari, hanno le carte sanitarie, un passaporto e sono registrati in un database 
internazionale." 
Emanuele è felice di questa prima tournée?  
"E 'come chiedere a un meccanico se è felice di lavorare con la Ferrari!". 
 

(Photos HDS) 
da nicematin  
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
23.08.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la 
Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina i Fuma-Boys (39° Festival di Montecarlo, 2015) 
in una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse Bar-
code. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica di-
rettamente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione 
del QR Barcode, e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

 
 
 
Bellissime immagini d'altri tempi 
23.08.2015 
 
Immagini d'altri tempi. E che immagini!Il domatore di leoni è il mitico Capitano Schneider! 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=YF1X4WXdDpw 

 

 
 
 
 
Il 34° Festival di Montecarlo su RAI3 
24.08.2015 
 

Torna il circo su RAI3. Appuntamento a 
stasera! 
Su Rai3, a partire dalle 21.15, Cristina 
Chiabotto presenta i migliori ed imper-
dibili spettacoli circensi della ker-
messe circense con il 34° Festival del 
Circo di Montecarlo.  
Torna in pista su Rai 3 Le Cirque du So-
leil, creato in Canada  da Guy Laliberté
nel 1984; una delle star della serata è il re 
della foresta, un maestoso leone attor-
niato da leonesse e portato in pista da 
Martin Lacey Jr, considerato oggi il miglior 
addestratore di felini d’Europa . 
 

da urbanpost  e cinetv  
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17° Festival di Latina: comunicato n° 6 
24.08.2015 

 
17° Festival Internazionale del Circo  

“Città di Latina”  
Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Comunicato stampa n° 6 – Lunedì, 24 Agosto 2015 

 
Countdown: - 52 giorni al Festival  

 
Stefano Orfei, “Special Guest” al Festival 2015.  

   
È ormai tradizione che le più grandi famiglie del C irco italiano ed internazionale rendano omaggio 
al “Festival Internazionale del Circo – Città di La tina” partecipando in qualità di ospiti d’onore fuo ri 
concorso. In occasione dell’imminente diciassettesi ma edizione, sarà Stefano Orfei Nones la “Stella 
del Circo” in pista a Latina a rappresentare l’alti sonante marchio “Moira Orfei”. Con lui, un gruppo 
di splendide leonesse in un allestimento di spettac olo che è il risultato dell’impegno profuso da 
Stefano in accordo con le tecniche dell’addestramen to in dolcezza. 

 

Stefano Orfei  è il figlio dell’indiscussa Regina del 
Circo italiano: Moira Orfei . Dalla sua mamma 
Stefano ha appreso la totale dedizione per il Circo 
e per la pista; egli infatti, è quotidianamente impe-
gnato nel grande Circo di famiglia non soltanto 
come straordinario e versatile artista, ma anche 
come manager ed imprenditore. Dal suo papà, 
Walter Nones , Stefano ha recepito quelle doti 
umane, prima ancora che tecniche, che lo hanno 
reso uno dei più grandi ammaestratori che il Circo 
internazionale oggi conosca. Nato e cresciuto nel 
Circo, Stefano Orfei, fin da bambino ha potuto ci-
mentarsi nelle più diverse discipline della pista; 
dapprima acrobata, Stefano ha ben presto matu-
rato la sua più marcata vocazione ed attitudine: il 

rapporto con gli animali, compagni di lavoro ma prima ancora di vita. Stefano Orfei nel corso della sua 
carriera ha ammaestrato, con la tecnica “dell’addestramento in dolcezza”, animali diversi fra loro quali ca-
valli, elefanti indiani ed africani, zebre, antilopi, cammelli, lama, canguri, struzzi, ippopotami, bisonti, giraffe, 
rinoceronti e colombe, conquistando così i più ambiti riconoscimenti in ambito internazionale; in primis 
presso il “Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo”. Stefano non è solo un grande artista della pista: 
sono numerose le sue partecipazioni a trasmissioni televisive a tema circense, è notevole il suo quotidiano 
impegno di coordinamento dell’impresa circense fondata dai suoi genitori, ed è lodevole il suo ruolo attivo, 
al fianco del Principe Alberto di Monaco, nell’organizzazione dell’annuale partita di calcio che si svolge a 
Monte-Carlo e che vede la partecipazione di numerosi artisti del Circo. Dal 2008, Stefano Orfei Nones è 
sposato con Brigitta Boccoli , nota al grande pubblico per essersi cimentata, sempre con successo, nelle 
più diverse forme di spettacolo, dalla Televisione alla Radio, dal Cinema al Teatro, fino ad incontrare il 
mondo del Circo che oggi è al centro della sua vita. Dal loro amore è nato il piccolo, e bellissimo, Manfredi. 
Insieme, Brigitta e Stefano, forti dei rispettivi e differenti background, hanno creato negli anni “Una tigre per 
amore” ed “Il bacio del leone”: con la regia di Cinzia Berni, i due grandi spettacoli del Circo Moira Orfei 
ispirati al genere del Musical sono stati finora già applauditi da oltre un milione di spettatori. Gli elementi di 
innovazione inseriti nelle attuali produzioni targate Moira Orfei sono il segno tangibile di un amore, quello 
tra Brigitta e Stefano, capace di calamitare ogni giorno dell’anno, ed in qualsiasi città d’Italia, il fedele pub-
blico dell’amatissima Moira. Già “Special Guest” e vincitore del “Premio Speciale Giulio Montico” nel 2009, 
in occasione della 11^ edizione del “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina”, Stefano Orfei torna 
quest’anno ad onorare la pista del Festival presentando un numero che lo vede in compagnia del suo 
gruppo di splendide leonesse. Una performance elegante e sorprendente, intrisa di quelle doti, sia tecniche 
che umane, che fanno di Stefano, “addestratore in dolcezza”, un compagno di viaggio ed un amico per i 
maestosi felini. 
 
da Ufficio Stampa 
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Il triplo salto mortale in plancia di Maycol Martin i 
24.08.2015 
 
Ancora un grande risultato per Michael Martini che nei giorni scorsi ha effettuato un triplo salto mortale in 
plancia. 
Grande euforia sotto il tendone giallo-blù di Nelly Orfei a San Dona di Piave. Un grande risultato dal giovane 
figlio di Sabrina e Darix Martini che in questi anni ci ha riservato veramente tante sorprese e che ha rag-
giunto davvero traguardi da leone, grazie anche agli insegnamenti costanti di Renè Rodogell. 
Ufficio stampa  
Nelly Orfei 

 

da YouTube     https://youtu.be/rsVb70-hGTA 
 

 
 
 
 
Una Messa a Roma per Orlando Orfei 
24.08.2015 
 

 
(Orlando Orfei al Festival di Verona, nel 1994, dove 

fece parte della Giuria) 

Una Santa Messa in suffragio di Orlando Orfei è in 
programma il 1° settembre p.v., alle ore 12, nella 
Chiesa degli Artisti (piazza del Popolo) in Roma, che 
sarà aperta a partire dalle ore 11.30. 
Il trigesimo di Orlando Orfei verrà celebrato nella 
Chiesa degli Artisti.  
La Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma 
è nota perché in questo tempio sacro espressione 
del Barocco romano, risalente alla metà del 600, si 
celebrano le esequie di molte personalità del mondo 
della cultura, dell’arte e dello spettacolo e, dal 1953, 
per iniziativa di mons. Ennio Francia, anche la do-
menicale “messa degli artisti”. Qui si sono raccolte 
in preghiera migliaia di persone per l’estremo saluto 
a Vincenzo Cerami, Franco Califano, Riz Ortolani, 
Luigi Magni, Gigi Sabani, Mariangela Melato, per ri-
cordarne solo alcuni. 

Mai la gente del circo aveva varcato la soglia di questa bella Basilica, famosa anche per essere la “chiesa 
gemella” di Santa Maria dei Miracoli, che sorge a fianco di quella di Santa Maria di Montesanto (detta degli 
Artisti), per accompagnare nell’ultimo viaggio un rappresentante dell’arte della pista di segatura. Ma il 1° 
settembre proprio questo accadrà, per la prima volta, anche se non per un funerale ma per un anniversario, 
e grazie all’interessamento del presidente Antonio Buccioni, che ha chiesto e ottenuto di poter celebrare il 
trigesimo di Orlando Orfei nella Chiesa degli Artisti. 
Orlando Orfei si è spento in terra brasiliana, che dagli anni 60 è stata la sua seconda patria e lì riposerà. 
Com’è noto è scomparso il primo agosto, momento in cui è in pieno svolgimento l’intensa attività estiva dei 
circhi italiani. 
“L’idea di commemorare un personaggio che è stato grandissimo sia come artista che come direttore e 
ideatore di numerose attività legate all’arte circense, mi è sembrata assolutamente naturale”, spiega il pre-
sidente Buccioni. “Ho raccolto il preventivo consenso della famiglia e ho pensato che la Chiesa degli Artisti 
fosse la sede naturale per ricordare Orlando Orfei. Alla domanda inoltrata ai responsabili della Basilica ci 
è stato subito risposto positivamente e di questo ringrazio fin d’ora il rettore don Walter Insero. Fra l’altro in 
genere i funerali della gente del circo avvengono nei luoghi che ospitano i quartieri invernali dei complessi 
o comunque con dei legami territoriali, mentre nel caso di Orlando la morte è avvenuta in un paese straniero 
e la chiesa romana mi è sembrata la sede ideale anche da questo punto di vista”. 
Buccioni dà quindi appuntamento a tutti per il 1° settembre prossimo alle ore 12 per il trigesimo di Orlando 
Orfei celebrato nella Chiesa degli Artisti, ad un mese esatto dalla sua scomparsa, che ha emozionato 
l’opinione pubblica ben oltre i confini nazionali.  
 
da 'Circo.it'  
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"Benvenuti nel vostro incubo peggiore": Psychiatric  Circus arriva a Forlì 
25.08.2015 
 

Presso Area Ex Mangelli  
Dal 27/08/2015 Al 13/09/2015 
 
Psychiatric Circus, il nuovo spettacolo di 
circo-teatro della famiglia Bellucci-Medini, 
sbarca anche a Forlì: un evento terrificante, 
irriverente e divertentissimo. Da giovedì 27 
agosto a domenica 13 settembre, nell'area 
Ex Mangelli, in viale della Libertà, il cast in-
ternazionale presenta numeri tecnicamente 
complessi, ma costruiti sempre con una 
chiave ironica e insieme inquietante. Giochi 
di incastri tra acrobatica al suolo e al tram-
polino, verticalismo, fachirismo, contorsio-
nismo, manipolazione, fantasismo e folle 
comicità per regalare agli spettatori risate di 
puro terrore. 

Psychiatric Circus è uno spettacolo di nouveau cirque che si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, 
ma con tinte più forti. Ambientato negli anni Cinquanta, Psychiatric Circus racconta la vita all’interno del 
manicomio cattolico di Bergen, gestito da Padre Josef, dottore e direttore, e dalle sue fedeli suore.  E’ un 
evento psicotico, un viaggio nella follia, un luogo in cui il senso delle cose è totalmente capovolto. “E' uno 
spettacolo dalle tinte forti che racconta, con il filtro dell'arte, quello che purtroppo è realmente accaduto nei 
manicomi -  spiega il regista Daniele Volpin -, ma il nostro obiettivo non è la riflessione profonda, non 
sarebbe la nostra competenza. Il nostro obiettivo è coinvolgere il pubblico, non distrarlo ma divertirlo”. 
Traendo ispirazione dai più celebri horror della storia del cinema e da serie Tv come American Horror Story, 
e unendo questi spunti alla creatività e alla libertà, a volte dissacrante, del circo e del teatro, Psychiatric 
Circus si propone al pubblico italiano ed europeo come una novità assoluta. Tanta interazione con il pub-
blico, per un evento ricco di colpi di scena, con una colonna sonora pop-rock che nel finale vira sul musical, 
evocando Thriller di Michael Jackson. Per i suoi contenuti forti, lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 14 
anni. 
da forlitoday   
 
 
 
Il Bertram Mills Circus con Daviso Martini! 
25.08.2015 
 
Uno dei grandi spettacoli natalizi all'Olympia di Londra del Bertram Mills Circus. Tra gli altri artisti, la caval-
leria degli Schumann e il nostro bravissimo Daviso Martini, equilibrista sul filo. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=uGya5nh0DXQ 

 

 
   
 
 
Gli artisti circensi di «White» vanno al Festival d i Montecarlo 
26.08.2015 
 
Flavio Togni con i suoi cavalli e le giovani Sarah e Adriana al trapezio   
Dietro le quinte di White è tempo di festeggiare il successo delle repliche estive che stanno per concludersi 
e prepararsi alla stagione invernale che vedrà Flavio Togni esibirsi con i suoi cavalli su una delle piste 
circensi più importanti al mondo: il Festival Internazionale di Montecarlo. Ed anche le giovanissime Sarah 
e Adriana Togni sono state invitate a Montecarlo, dove parteciperanno alla quinta edizione di New Gene-
ration, il concorso per giovani artisti che si terrà allo Chapiteau di Fontvieille di fronte a una giuria presieduta 
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da Pauline, la figlia maggiore della principessa Stéphanie. Questa bella notizia si deve anche allo spetta-
colo White, diretto da Antonio Giarola a Corte Molon che ha permesso alle ragazze di perfezionare la 
tecnica sia al cerchio (con in scena Sarah), che al trapezino (in cui si esibiscono entrambe) e di proporsi 

 
(Sarah e Adriana Togni al trapezio in White) 

con successo in entrambe le disci-
pline.La manifestazione fondata dal prin-
cipe Ranieri di Monaco il prossimo gen-
naio compirà quarant'anni e per cele-
brarne la longevità, gli organizzatori 
hanno invitato un cast artistico selezio-
nato tra i più premiati nel campo delle arti 
circensi. Tra questi non poteva mancare 
Flavio Togni che solo dalla famiglia Ra-
nieri ha ricevuto ben tre Clown d'argento 
(il corrispettivo dell'Oscar nel cinema) e 
un Clown d'oro. Il palmares di colui che 
la Fieracavalli di Verona ha definito «il 
miglior addestratore mondiale di cavalli 
allo  stato  brado»  ha  iniziato  a  brillare 

proprio al festival monegasco nel 1976 per poi conquistare la giuria del Circo di Vienna, ricevere la Briglia 
d'oro alla Fieracavalli, sorprendere il Festival del circo d Katowicze e vincere la Pista di Platino al Gran 
Premio Internazionale del Circo a Milano. Lo spettacolo White unisce il teatro equestre e le arti circensi 
sotto una poetica chiave di lettura e in un'ambientazione completamente bianca. Dopo un'intera estate di 
successo, replica ancora domani, venerdì e sabato e negli stessi giorni della prossima settimana. Dome-
nica 6 settembre è previsto inoltre un galà di chiusura in cui il pubblico potrà unirsi agli artisti per i saluti 
finali. Le rappresentazioni si tengono nella tenuta di Corte Molon in Lungadige Attiraglio - Via della Diga. 
Prevendita tramite circuito Geticket, direttamente sul sito www.whiteteatroequestre.it oppure sul sito di 
www.geticket.it. Nei giorni di spettacolo è  possibile acquistare i biglietti alla cassa presso Corte Molon, 
dalle 20, tel. 3489713390. Consigliato un abbigliamento bianco, per essere maggiormente partecipi dell'e-
vento. 
 

da larena   
 

 
 

Chiasso vietata ai circhi 
26.08.2015 
 

 

Il Municipio non rilascia più autorizzazioni, a 
causa dell'inquinamento del 2013. Nock in esi-
lio a Mendrisio. 
Il 2014 potrebbe essere stato l'ultimo anno di 
circo a Chiasso. 
Infatti, come riferisce oggi il Corriere del Ticino, 
da quest'anno il Municipio ha deciso di non ri-
lasciare più autorizzazioni per l'utilizzo dei ter-
reni a ridosso di via Soldini che per lungo 
tempo hanno ospitato due dei principali circhi 
svizzeri, il Nock e lo Starlight. 
 

Già nel 2008 il consigliere comunale Giorgio Fonio (PPD) aveva chiesto al Municipio di vietare gli spettacoli 
al Crocione, a causa del rischio di inquinamento del pozzo di captazione delle acque di Chiasso. All'epoca 
il Municipio aveva temporeggiato, ma l'episodio avvenuto nel 2013, quando i dipendenti di un circo vennero 
sorpresi a scaricare a terra delle acque residue di una lavastoviglie, l'ha convinto a dare seguito alla richie-
sta di Fonio. 
A seguito del divieto imposto da Chiasso, il Circo Starlight ha stralciato la cittadina di confine dalla sua 
tournée, mentre il Circo Nock è andato in esilio a Mendrisio, sui prati di San Martino, dove i suoi spettacoli 
prenderanno il via proprio oggi. 
Un trasloco costoso, per il Circo Nock, dato che l'affitto dei terreni di San Martino è ben superiore a quello 
del Crocione. I responsabili della compagnia circense, sentiti dal CdT, hanno quindi espresso l'auspicio di 
poter tornare presto a Chiasso. 
da ticinonews 

  

per lo scarico di una lavastoviglie..... 
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Dasha & Vadim 
27.08.2015 
 
Il bellissimo sostenuto aereo ai tessuti di Dasha & Vadim, qui al Cirque d'Hiver di Parigi. Si esibiscono 
attualmente al Circo Knie. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=lv4Ps-zuwjM 

 

 
  
 
 
Circo Nelly Orfey a Mestre, pubblico aggredito ment re sta entrando 
28.08.2015 
 

 

Quello accaduto giovedì a Mestre durante l’in-
gresso di oggi degli spettatori allo spettacolo del 
circo Nelly Orfei è assurdo, disgustoso e schifoso!
Umiliati e strattonati coloro che volevano entrare e 
che avevano pagato il biglietto per entrare sotto il 
tendone. Nessuno ha avuto rispetto di quei bam-
bini che volevano trascorrere qualche ora di alle-
gria sotto il tendone del circo.  
E invece spintoni insulti botte a tutti e questo signi-
fica essere animalisti o teppisti. 
Il tutto nell’indifferenza più totale delle forze dell’or-
dine arrivate dopo 30 minuti dalla richiesta  

d’intervento. Uno degli anziani del nostro circo è stato ferito e trasportato in ospedale. 
Chi non ferma questi terribili atti di violenza è responsabile come chi li fa. 
Queste azioni fanno solo crescere l’odio e c’è bisogno di fermare questa continua guerriglia nei confronti 
del circo. Oggi siamo noi domani un altro. 
Siamo schifati e amareggiati che ci si possa comportare in questo modo. il circo Nelly Orfei è uno degli 
spettacoli più innovativi dove giovani campioni al trapezio hanno battuto ogni record entrando ne Guinnes 
World Record dei primati, certo non può avere da un gruppo di teppisti un’accoglienza del genere. 
Denunceremo alla Procura quello che è accaduto faremo vedere loro i video. 
 

Darix Martini 
Direttore Circo Nelly Orfei 
  

lettera inviata e pubblicata da lavocedivenezia  
 
 
 
Una quarantina d'anni fa a Berlino 
28.08.2015 
 
Grandi numeri dallo spettacolo natalizio che si teneva a Berlino. Queste immagini risalgono a circa 40 anni 
fa: Fredy Knie con la tigre sul rinoceronte, Louis Knie con li elefanti, Werner Stiebner con pantere e leo-
pardi...  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=H_TeUDKWbNY 
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Il Circo Nock in Ticino 
29.08.2015 
 

Come ogni anno in questo periodo dell'anno, il 
Circo Nock sarà in Ticino! 
Sipario sul circo Nock . Da Sabato 29 agosto a 
domenica 6 Settembre 2015. Per la 155ma volta, 
il più antico circo svizzero è di nuovo in tournée. Il 
circo Nock (generazione 7), quest'anno saprà in-
cantare il suo pubblico con prestazioni di alto li-
vello artistico con coreografie, numeri da clown 
brillanti, animali e un mondo di magia. Siate anche 
quest'anno in nostra compagnia in un "Magic 
world". 
 
da tio  
 

 

 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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