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 Francesco di Fluri 

 
 
 
Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Circo 
contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti 
i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
settimana ed è disponibile ogni domenica in for-
mato pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
In copertina il clown Don Christian 
(Cirque d’Hiver Bouglione en tournée 
Nizza –  31ottobre 2015) 
Foto F. Michi 
 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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21 dicembre: Moira Orfei  
21.12.2015 
 

 

Ricordiamo Moira Orfei nel giorno del suo 
compleanno con questo articolo.   
Recentemente scomparsa, Moira Orfei è 
stata il volto del circo italiano e una delle sue 
icone kitsch.  
Miranda Orfei, meglio nota come Moira, na-
sce il 21 dicembre 1931 a Codroipo, in pro-
vincia di Udine. 
Eccentrica dal look inconfondibile, esube-
rante, icona kitsch, con il suo trucco da bam-
bolina, con gli occhi sempre marcatamente 
cerchiati dal rimmel, il rossetto appariscente 
rosa fucsia, il neo accentuato sopra il labbro, 

la grande quantità di cipria, l'inseparabile turbante a slanciare al cielo la capigliatura, sono tutte caratteri-
stiche inconfondibili di Moira Orfei, considerata la Regina dell'arte circense italiana. 
La sua è una famiglia circense di lunghissima tradizione, che con il tempo è diventata il simbolo stesso del 
Circo Italiano: il Circo Orfei è oggi conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Il Circo che porta il nome di 
Moira Orfei viene fondato nel 1960; da allora Moira l'ha guidato con la sua immagine e vi ha anche parte-
cipato attivamente come cavallerizza, acrobata, trapezista, domatrice di elefanti e addestratrice di colombe. 
Fu il grande produttore cinematografico Dino De Laurentiis a suggerire all'artista di adottare l'immagine 
eccentrica ed esuberante per la quale è nota; fu sempre De Laurentiis che le suggerì anche di cambiare 
nome. Considerata l'inconfondibile immagine assunta e tappezzando con la foto del suo viso le città nelle 
quali si fermava il suo circo, Moira Orfei è diventata nel tempo uno dei volti più riconosciuti d'Italia. 
Ma Moira Orfei non è solo una straordinaria rappresentante del Circo; nata come passione quasi per caso, 
Moira vanta un'invidiabile carriera di attrice: ha interpretato circa quaranta film, dalle commedie leggere 
fino a film di autori impegnati. Pietro Germi in un'occasione ha avuto modo di dichiarare che se Moira Orfei 
avesse studiato con costanza recitazione avrebbe potuto essere brava quanto Sophia Loren. 
Domatrice di elefanti sul lavoro, di pubblico sullo schermo, e di uomini nella vita, Moira Orfei - che ama 
definirsi "una zingara di successo" - ha comunque sempre interpretato ruoli che si avvicinavano al suo 
personaggio pubblico. Fra i numerosi film ricordiamo "Casanova '70", con Marcello Mastroianni, "Totò e 
Cleopatra" e "Il Monaco di Monza" a fianco del principe Antonio de Curtis. 
Muore a Brescia il 15 novembre 2015, poche settimane prima di compiere 84 anni. 
da gdp   
 
 
 
Tantissimi Auguri, signora Rosa! 
21.12.2015 
 

Madame Rosa Bouglione festeggia 
oggi il suo compleanno! E' nata il 21 Di-
cembre 1910. Avete letto bene! Com-
pie 105 anni!!! 
E soprattutto è proprio come nella foto.
E' la matriarca dei Bouglione e non 
manca di assistere allo spettacolo del 
Cirque d'Hiver di Parigi. 
Da parte di tutti noi del Club Amici del 
Circo tutti gli auguri che possiamo man-
dare! 
AUGURI ROSA!!! 
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40° Festival di Montecarlo: comunicato n° 3 
21.12.2015 
 

 

Lundi 21 décembre 2015 
 
40e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
Du 14 au 24 janvier 2016 
 
Communiqué n° 3  
En partenariat avec 
Un florilège de manifestations autour du Festival! 
 
 
La Principauté toute entière s’associera dès le début du mois de 
janvier à la grande fête du Cirque avec un nombre impression-
nant de manifestations et de rendez-vous incontournables: 
 
- du 9 au 16 janvier, le cirque familial Piedon présentera son 
spectacle tous les jours à 17 h sur le Port Hercule; 
- un nouveau bloc de 4 timbres, reproduisant les affiches des 
10e, 20e, 30e et 40e Festival sera émis par l’Office des Emis-
sions de Timbres-Poste de Monaco; 

- une rétrospective des plus grands artistes travaillant sur le  cirque se déroulera dans les hôtels Fairmont, 
Marriott, Columbus et Métropole (Elena Zaïka, T. Morien, Petit Gougou, Alain Hanel et autres ) ; 
- le traditionnel concours de vitrines sera reconduit avec pour leitmotiv le numéro 40; 
- la réunion de l’European Circus Association et de la Fédération Mondiale du Cirque aura lieu le vendredi 
15 janvier au Marriott Hôtel 
- le Golden Jazz Band se produira le samedi 16 janvier à 11h30 sur le Place du Casino et à 14 h sur la 
Place d’Armes pour des concerts de musiques de Cirque; 
- la Grande Parade des Artistes du 40e quittera le chapiteau de Fontvieille pour se produire sur la Place du 
Palais à partir de 15h00, le samedi 16 janvier; 
- la cérémonie œcuménique sous le chapiteau le lundi 18 janvier à 19h; 
- le match de football entre les Barbaguians de S.A.S. le Prince Albert II et les artistes de cirque, au Stade 
de Cap d’Ail le lundi 18 janvier à 20h30; 
- la soirée théâtrale au Théâtre Princesse Grace, toujours le lundi 18 janvier, avec David Larible dans sa 
pièce le clown des clowns; 
- la parution de l’ouvrage écrit par le Docteur Alain Frère sur le Festival International du Cirque de Monte-
Carlo depuis ses origines; le livre de l’histoire du Festival. 
 
Enfin, le public pourra admirer la décoration au Foyer du cirque conduisant au chapiteau avec toutes les 
affiches des précédents festivals. 
La grande fête du Cirque, c’est à Monaco du 1er au 31 janvier 2016! 
 

Clip de la Grande Parade: 
http://ow.ly/VXsvM 

 
Réservations : 
5E NEW GENERATION – 30 ET 31 JANVIER 2016 
La compétition des jeunes artistes de Cirque 
* Internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com ou www.fnac.com 

* Téléphone : +377 92 05 23 45 +377 92 05 23 45* Fax : +377 92 05 26 22 
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h 
* Par correspondance : commande accompagnée d'un chèque en euros ou du numéro de carte de crédit 
à Monte-Carlo Festival – Avenue des Ligures – MC 98000 Monaco 
 
da Ufficio Stampa   
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Paranormal Circus, benvenuti a uno spettacolo horro r imperdibile 
21.12.2015 
 

 
 
I fratelli circensi Tayler e Giordy Martini con il regista Ottavio Belli lavorano a Cagliari sotto il tendone nero 
del loro circo itinerante, in via San Paolo a Cagliari  
Benvenuti al "Paranormal Circus, lo spettacolo degli orrori", allestito in via San Paolo a Cagliari, per 
dar vita, da martedì 22 dicembre (debutto alle ore 21), allo spettacolo "le segrete del castello". Fervono i 
preparativi per quello che è stato definito "un evento unico e imperdibile" per il quale sono pronte le "sce-
nografie", macabre e intriganti. Dopo Sicilia, Calabria, Campania, il circo degli orrori, con i suoi mostri e 
demoni è approdato in Sardegna. Da tre giorni a Cagliari, allenamento dopo allenamento, una ventina tra 
clown, fakiri e acrobati, stanno provando i nuovi numeri di questo speciale circo, paranormale e fenomenale 
che allieterà, fino al 24 gennaio, le serate dei cagliaritani. 
"Non rimarranno delusi gli amanti del genere horror" è stato detto nel corso della conferenza stampa che 
si è appena conclusa all'interno del tendone del circo. Tante le novità preannunciate in tal senso da Tayler 
Martini:  <<Stavolta lo spettacolo a Cagliari sarà diverso da quello dell'anno scorso, anzitutto per il suo 
tema "le segrete del castello" ma anche per le novità in programma>>. Non solo: "È previsto il pre-show 
che durerà mezz'ora per introdurre le due ore di spettacolo vero e proprio" prosegue Martini: "durante la 
pausa ci sarà anche la possibilità di accedere in un tendone a parte, per gustarci un altro piccolo spettacolo 
in compagnia di un mago".  
Considerato il notevole apprezzamento registrato in tante città europee (lo scorso anno nella sola città di 
Cagliari hanno partecipato 50 mila visitatori) si prevede il tutto esaurito in numerosissimi spettacoli. Dai 
produttori del Phenomena Circus con la regia di Ottavio Belli,  "la paura non è mai stata così divertente" 
con i suoi acrobati dell'aria, illusionisti, ragazze in stile vampiro, bambine possedute, e non solo. Ci saranno 
tutti gli elementi che daranno la parvenza di un circo "normale” ma che di normale avrà davvero poco. 
(Marcello Polastri - Alessandro Congia Castedduonline.it) 
 
a castedduonline   
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.12.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la New-
sletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Marco Zoppi (al 17° International Circus Festi-
val of Italy - Latina 2015).  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 diretta-
mente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, 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 cluba-
micidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
La petizione popolare per la tutela del circo class ico con gli animali 
22.12.2015 
 
Vi proponiamo questo interessante articolo pubblicato da www.circo.it 
 

 

Petizione popolare per il circo con ani-
mali: ecco moduli e modalità 
 
Non solo in Italia, la pressione delle lobby 
animaliste per vietare i circhi con animali è 
sempre più forte. Non avendo dalla loro 
parte il popolo, si affidano alla scorciatoia 
della casta politica e battono tutte le strade, 
anche all’interno dei parlamenti, per ucci-
dere il circo dall’alto dei loro scranni ben pa-
gati. Questa operazione è in atto anche in 
Italia e per contrastarla c’è un solo modo (di 
certo uno dei più importanti): fare esprimere 
il popolo che, in gran numero, ama il circo e 
la sua arte. 
E’ questo l’obiettivo della petizione popo-
lare per la tutela  del  circo classico con  

animali , che a Bologna, dove è partita al circo di Darix Martini, sta già raccogliendo grandissimi consensi. 
Chi davvero non vuole che il circo con gli animali venga soppresso per decreto dei signori del Palazzo, 
deve darsi da fare. Tutti i circhi possono scaricare il testo della mozione (lo si può fare cliccando sul link in 
fondo a questo articolo) e, soprattutto in occasione degli spettacoli natalizi, sottoporlo al pubblico chiedendo 
di sottoscriverlo. 
E’ importante che le firme vengano raccolte bene, compilando ogni spazio del modulo, ed è particolarmente 
importante anche riportare gli estremi di un documento di riconoscimento, altrimenti la firma non avrà valore 
quando verrà presentata ad enti istituzionali. 
E’ altrettanto importante che le location allestite dai circhi per la petizione siano ben curate e accoglienti, 
come dimostra la fotografia che ritrae quella allestita al circo di Darix Martini. I moduli firmati dovranno poi 
pervenire all’Ente Nazionale Circhi. 
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Lo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico, per troppi anni rimasto solo alla mercé del fanatismo anima-
lista, e raccogliere una quantità tale di adesioni da fare impallidire quei quattro gatti degli animalisti, con-
vincendo istituzioni locali e centrali che ostacolare il circo non è cosa buona (e men che meno giusta) e 
che il circo classico non accetta di essere liquidato da urlatori e politici amici degli urlatori. Resistere, resi-
stere, resistere! 
 
 
 
Annullato il Golden Circus Festival 
23.12.2015 
 

Lo ha annunciato in diretta la stessa Liana 
Orfei su TV2000 martedì 22 dicembre 
2015 durante il programma “Bel tempo si 
spera”.  
Dal 25 dicembre 2015  al 10 gennaio 
2016 sarebbe dovuto andare in scena al 
Teatro Tendastrisce Il Festival Interna-
zionale di Roma Capitale Golden Cir-
cus , giunto alla 33^ edizione: il Festival 
è stato costretto a chiudere i battenti.  
Tigri in mezzo al mare, artisti fermi agli ae-
roporti, famiglie in mezzo alla strada nel 
periodo natalizio, incidenti diplomatici con 

le varie Ambasciate, disperazione degli organizzatori dei Cral: a chi bisogna dire grazie di tutto questo? Il 
problema era di facile soluzione se ci fosse stato buon senso e maggiore attenzione da parte di chi governa 
Roma. 
Ancora una volta Roma Cialtrona che fa fare una bru tta figura internazionale all’Italia!  
Nonostante le rassicurazioni del commissario Tronca sulla possibilità di apertura del teatro Tendastrisce 
anche per il solo periodo del Festival, le condizioni poste e i tempi ormai scaduti non hanno consentito, 
dopo 32 anni, che il festival andasse in scena, costringendo gli organizzatori ad a una forzata sospensione.  
Considerato dalla critica uno tra i più importanti festival internazionali circensi, dal 1984 il Golden Circus 
Festival Internazionale di Roma Capitale  ha riunito oltre 3mila artisti, prodotto più di mille spettacoli e 
superato 1.300.000 presenze. 
Un evento atteso ogni anno dalle famiglie e da quanti non hanno mai smesso di sognare che per una serie 
di ritardi ingiustificati quest’anno non andrà in scena.  
Non avrà nemmeno luogo l’incontro con Papa Francesc o previsto per il prossimo 30 dicembre  
  

video 
https://player.vimeo.com/video/149768695  
 

 
 
 
 
18° International Circus Festival of Italy: comunic ato n° 1 
23.12.2015 
 

18th International Circus Festival of Italy  
13 – 17 Ottobre 2016  

www.festivalcircolatina.com  
 

Comunicato stampa n° 1 – Mercoledì, 23 Dicembre 2015 
 
Dal 13 al 17 Ottobre 2016 la 18^ edizione dell’ International Circus Festival of Italy. Una manifesta-
zione ormai adulta che, da quest’anno, avrà un part ner d’eccezione: “Russian State Circus Com-
pany, RosGosCirk”.  
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Siglato a San Pietroburgo uno straordinario accordo  con il RosGosCirk: la Compagnia Circense di 
Stato della Russia, al fianco dell’Associazione Cul turale “Giulio Montico”, sarà nella “cabina di re-
gia” del Festival.  
Dal 13 al 17 Ottobre 2016 si svolgerà in Italia la 18^ edizione dell’International Circus Festival of Italy, 
l’attesa manifestazione circense, storicamente legata al nome della città di Latina, tesa alla promozione del 
Circo e dello spettacolo dal vivo. L’evento si snoderà, come ogni anno, attorno alla competizione tra i mi-
gliori artisti circensi selezionati nei cinque continenti. Essi si esibiranno di fronte ad una Giuria Tecnica 
Internazionale composta dai massimi esperti del settore e ad una Giuria della Critica di cui faranno parte 
giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo. Gli ambiti premi “Latina d’Oro”, “Latina d’Argento” e 
“Latina di Bronzo” saranno consegnati durante la finale del 17 Ottobre. 
Si è svolto a San Pietroburgo, in Russia, dal 14 al 16 Dicembre il quarto Forum Internazionale della Cultura. 
Il Forum, inaugurato da Vladimir Putin, ha visto la partecipazione di Fabio Montico, Presidente dell’Inter-
national Circus Festival of Italy, nella qualità di relatore. Nel suo intervento, accorato ed efficace, Montico 
ha affrontato l’annosa querelle “animalista”, smantellando, passaggio dopo passaggio, la fondatezza di 
ogni possibile istanza dei detrattori del Circo tradizionale. 
Di fatto il Forum è stato suggellato da un accordo che è parso fin da subito storico: un patto di amicizia e 
di stretta collaborazione tra l’International Circus Festival of Italy e la Russian State Circus Company, 
RosGosCirk; la sinergia italo-russa così sancita, Fabio Montico per l’Italia, Vadim Gagloev e Oleg Che-
snokov per la Russia, lascia intravedere nuove interessanti prospettive ed ampi margini di sviluppo. L’In-
ternational Circus Festival of Italy, ideato e sostenuto storicamente dalla famiglia Montico, si conferma 
così tra le manifestazioni più attese ed altisonanti nel panorama dei Festival circensi internazionali. 
 
da Ufficio Stampa 
 
 
 
Tantissimi Auguri! 
24.12.2015 
 

“Cari Amici, 
il 2015 che volge al termine è 
stato un anno segnato da vicende 
e lutti che hanno profondamente 
ferito il Circo italiano da un lato, 
privandolo di alcuni personaggi di 
assoluto riferimento dall’altro. Su
tutti è quasi superfluo ricordare il 
nome di Moira Orfei, simbolo ed 
essenza del mondo circense na-
zionale. 
 
Nonostante questo, continuo a 
pensare che il tempo del Circo sia 
il futuro e voglio augurare a tutta 
la Gente del Circo italiano, ai soci 
del nostro Club che hanno saputo 
coltivare il loro entusiasmo per 
l’arte circense e a tutti i circofili in 
assoluto un sereno Natale ed uno 
sfavillante 2016. 

 
PS: voglio rassicurare tutti coloro che non erano presenti al raduno di Assago e che hanno rinnovato la laro 
iscrizione perché i bollini per il 2016 sono stati spediti proprio in questi giorni. 
Per quanto riguarda la rivista “CIRCO”, i problemi di spedizione sono stati risolti ed ora tutti gli abbonati 
dovrebbero riprendere a riceverla regolarmente. 
  
Il Presidente 
Francesco Mocellin 
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Il 39° Festival di Montecarlo 
24.12.2015 
 

 

E' in onda su RAI3 il 39° Festival International du 
Cirque de Montecarlo!!! 
E' la prima parte. 
Non perdete questo spettacolo straordinario. 
La seconda parte, andrà in onda il 31 dicembre. 
 

 
 
 
Gli auguri di "Circo e Dintorni" 
25.12.2015 
 

 

Ringraziamo Alessandro Serena e i suoi collabora-
tori e contraccambiamo con i migliori Auguri di 
Buone Feste. 
Club Amici del Circo 
 

 
 
 
Gli auguri di David Larible 
25.12.2015 
 

 

I nostri auguroni di Buone Feste a David! 
Club Amici del Circo 
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Gli auguri della famiglia Zoppis 
25.12.2015 
 

 

Tantissimi Auguri da parte nostra. 
Club Amici del Circo 
 

 
 
 
"Magnifico Acquatico" al TG2 di ieri sera 
25.12.2015 
 
Il TG2 di ieri sera in cui si parla di 'Magnifico Acquatico"  
da rai  (posizionatevi al minuto 20) 
 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c4c0a297-aec1-476d-984d-
c918c552103e-tg2.html#p= 
 

 
 
 
 
"Dedicato a Kevin Ferrari" 
25.12.2015 
 

 
 
Ieri sera RAI3 ha trasmesso la prima serata del 39° Festival International du Cirque de Montecarlo  
La serata ha avuto un buon successo di pubblico facendo registrare il 9,16% di ascolto per un totale di 
1.761.000 spettatori. 
Lo staff di RAI3 ha voluto dedicare lo spettacolo a Kevin Ferrari, il motociclista di freestyle che perse la vita 
il 15 gennaio scorso durante le prove del festival. 
Un gran bel gesto che forse molti non avranno captato dato che i titoli di coda spesso non si leggono. 
Complimenti. Avete fatto una bellissima cosa!    
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La cavalleria del Circus Krone nel 1969 
25.12.2015 
 
La cavalleria del Circus Krone nel 1969 presentata da Christel Sembach Krone e Carl Sembach  
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=BaQbYXRc8fY 

 

 
 
 
 
Il Debutto natalizio del Circus Krone-Bau 
26.12.2015 
 
Le immagini del debutto dello spettacolo di Dicembre/Gennaio del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera. 
Un saluto a tutti gli artisti italiani che ne fanno parte!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=FaC_yJqWTE0 

 

 
 
 
 
Fino al 10 gennaio clown e acrobati al Circo di Pra ga 
26.12.2015 
 

 
 
PADOVA - (M.Zi.) Tutto pronto per il Circo di Praga. Il tendone che ospiterà fino al 10 gennaio gli spettacoli 
di acrobati , clown e animali è già in piedi nel parcheggio nord dello stadio Euganeo, nella zona che 
d'estate ospita lo Sherwood Festival.  
Una sistemazione scelta per non sovrapporre gli spettacoli del circo con quelli ospitati al Gran Teatro Geox, 
visto che la sistemazione abituale del circo era nell'area dell'ex macello di corso Australia.  
Ora invece i due spettacoli giornalieri si terranno a due passi dallo stadio. 
Il Circo di Praga è gestito dai quattro fratelli Cristiani: Darvin, il direttore amministrativo, Wanes, che si 
occupa degli animali e fa il clown negli spettacoli, Danilo, capo tecnico e domatore, e Carmen che si occupa 
dell'accoglienza del pubblico. Clown e acrobatici fanno parte del programma di uno spettacolo che vede 
una massiccia presenza di animali, dai cavalli ai cammelli, dromedari, lama, zebre, asinelli e pony, ma 
anche tigri siberiane e pappagalli ammaestrati. La presenza di tanti animali ha suscitato l'attenzione anche 
di alcuni gruppi di animalisti, che in alcune occasioni hanno contestato la presenza di circo: «Al momento 
non ci hanno creato dei problemi - spiega Franca Capranica, segretaria del circo -. Noi cerchiamo sempre 
il dialogo e non vogliamo creare problemi e conflitti. Siamo anche disponibili a far vedere loro che trattiamo 
gli animali con tute le cure, sia d'estate che d'inverno, nessuno è maltrattato. Ci teniamo soprattutto che 
non siano offesi i nostri spettatori». 
Il Circo di Praga sarà a Padova da oggi al 10 gennaio. L'orario degli spettacoli è tutti i giorni (tranne il 7 
gennaio) alle 16 e alle 18. Il 31 dicembre è in cartellone uno spettacolo unico di capodanno che prenderà 
il via alle 22. Biglietti da 12 a 25 euro.  
 
da ilgazzettino  
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Il Circo Togni a Napoli da dicembre 2015 a febbraio  2016 
26.12.2015 
 

Torna a Napoli dal 18 dicembre 2015 al 14 feb-
braio 2016 al Viale Giochi del Mediterraneo a 
Fuorigrotta il Circo Nazionale di Lidia Togni. 
  
Grande spettacolo quello del circo  special-
mente per bambini ma apprezzato anche per 
grandi e quello del circo Nazionale di Lidia To-
gni non è da meno. A Napoli il circo Togni ci 
proporrà un grande spettacolo con tante esibi-
zioni tra cui la famosa giostra equestre di 
Vinicio Togni  che è stata anche premiata con 
il clown d’argento al Festival del Circo di Mon-
tecarlo. Ma al circo Togni ci saranno anche 
tante bellissime  novità  tra  le  quali, quella da 

non perdere, lo spettacolo con rarissimi leoni bianchi. 
Il Circo Nazionale di Lidia Togni  torna a Napoli dopo 2 anni di assenza e sarà l’appuntamento natalizio 
ideale per le famiglie che saranno allietate dalla presenza di tanti clown, acrobati, giocolieri, illusionisti e 
anche da 6 ballerine parigine che si esibiranno in coinvolgenti esibizioni. 
Ma oltre a tanti bravi artisti ci saranno anche tanti animali , a cominciare sa quelli che partecipano alla 
giostra equestre di cui vi abbiamo parlato prima e che sono 30 pregiati cavalli di varie razze. Poi troverete  i 
leoni bianchi e le Tigri Reali del Bengala, tantissimi pappagalli coloratissimi e tanti altri magnifici animali. 
Per il Circo sono previsti molti spettacoli e troverete sulla loro pagina facebook tutti gli orari.  
Circo Lidia Togni: prezzi, orari e date  

• Quando: dal 18 dicembre 2015 al 14 febbraio 2016  
• Dove: Viale Giochi del Mediterraneo, Fuorigrotta, Napoli    
• Prezzo biglietto :  a partire dai 9 euro   
• Contatti e informazioni:   371 124 5422 
•  

da napolidavivere  
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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