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«White», il colore dei sogni tra cavalli e arte cir cense 
03.07.2016 
 

Ultima rappresentazione, oggi alle 21,30 all’Arsenale, di White, spettacolo 
di teatro equestre nato dalla collaborazione tra la famiglia Togni (massimi 
esponenti dell’arte equestre e circense internazionale) ed il regista e poeta 
veronese Antonio Giarola, direttore artistico di Fieracavalli. 
Oltre ai vari e coinvolgenti numeri con i cavalli bianchi di varie razze, parti-
colarmente apprezzata l’esibizione di «trapezio doppio» eseguita da Adriana 
(figlia di Flavio) e Sarah Togni (figlia di Marco Togni, preparatore atletico 
all’Accademia Arte Circense Verona e cugino di Flavio): le due ragazze ve-
ronesi, proprio con questo numero, si sono aggiudicate il prestigioso Junior 

di Bronzo al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo sezione New Generation a gennaio 2016. 
In White oltre 20 artisti dove cavalli di varie razze (lusitane, arabe etc. (...) 
 

da larena   
 

 
 

"Smile" al Circo Knie 
03.07.2016 
 

Bellissime immagini di "Smile", lo spettacolo 2016 del Circo Knie!!!!!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=XtXDS68lLEY 
 

 
 

 
 

Riapre il Circo di Moira 
04.07.2016 
 

Dopo la pausa estiva, quest'anno ancora più necessaria soprattutto per 
gli Europei di calcio, riapre il Circo Moira Orfei  
Il circo riparte da Tortoreto Lido il prossimo 14 luglio. 
Un saluto da parte nostra a tutta la compagnia e alle famiglie Orfei e 
Nones!   
 

 

 
 

Il Cirque Arlette Gruss a Reims 
04.07.2016 
 

Bellissime immagini della piazza di Reims che ha ospitato il Cirque Arlette Gruss! 
 

 
da YouTube      https://www.youtube.com/watch?v=NcPorNUyvpc 
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18th International Circus Festival of Italy: comuni cato n°3 
05.07.2016 
 

Countdown: - 100 giorni al Festival  
 
L’Oscar 2016 del Circo raggiunge Latina. “ International Circus Fe-
stival of Italy” è il vincitore nella categoria “Best Production”.  
 
Il mondo del Circo volge lo sguardo a Latina e la i ncorona città lea-
der nella salvaguardia e nella promozione dell’arte  circense.   
  
Si è svolta a Sochi, in Russia, dal 1 al 5 Luglio l’annuale edizione di 
"MASTER", l'unico evento dedicato alla premiazione delle maggiori pro-
duzione circensi a livello planetario indetto dal locale Ministero per la  

Cultura. “International Circus Festival of Italy”, il Festival del Circo nato a Latina 18 anni fa, è stato presente agli “Oscar 
del Circo” di Sochi con una doppia candidatura nelle categorie “miglior Festival” e “migliore Produzione”. L’ambito 
premio quale “migliore produzione” è stato consegnato nelle mani del Direttore Artistico del Festival, Fabio Montico, in 
occasione della serata di gala del 4 Luglio a Sochi. Una vera e propria “consacrazione” per il Festival di Latina che oggi 
ha confermato la propria visibillità ed autorevolezza nel settore a livello mondiale. Un motivo di orgoglio per la famiglia 
Montico, dedita alla salvaguardia del Circo e della sua antica tradizione da generazioni; “un premio – ha dichiarato 
Montico – che intendo condividere con tutta la numerosissima squadra di collaboratori e con l’intera città di Latina che 
da 18 anni ospita il Festival”. 
L'amicizia con la Russia, Paese di antica tradizione circense, è inoltre suggellata dal recente sodalizio con la compagnia 
di Stato “Rosgoscirk”, una delle più celebri compagnie di Circo al mondo. Russian State Circus Company “Rosgoscirk” 
affiancherà l’Associazione Culturale “Giulio Montico” nell’impegno di produrre l’imminente diciottesima edizione di “In-
ternational Circus Festival of Italy” in programma a Latina dal 13 al 17 Ottobre prossimi. La co-produzione italo-russa 
sarà foriera di nuove energie capaci di portare in Italia, in occasione del Festival di Latina, attrazioni russe dalla caratura 
finora inimmaginabile: quasi cento persone tra artisti, danzatrici e tecnici voleranno a Latina ad Ottobre per presentare 
performance circensi progettate con la precisa volontà di stupire il pubblico internazionale. 
 
PROSSIME SCADENZE 
 
Candidature per “Circus Expo” – mostra a tema circen se di pittura, scultura, fotografia, modellismo: 31  Agosto 
2016  
Candidature per il “Caffè letterario a tema circens e” – talk show sull’editoria dedicata al Circo: 31 Agosto 2016  
 
Quanti fossero interessati a partecipare a “Circus Expo”, come espositori, o al “Caffè letterario a tema circense”, come 
relatori, potranno contattare gli uffici di produzione del Festival entro e non oltre le ore 18.30 di Mercoledì 31 Agosto 
2016 comunicando la propria candidatura via e-mail all’indirizzo segreteria@festivalcircolatina.com. Nella candidatura, 
oltre ai propri contatti, gli interessati dovranno precisare i dettagli utili a descrivere quanto intendano esporre o presen-
tare. La partecipazione di artisti, autori ed espositori a “Circus Expo” ed al “Caffè letterario a tema circense” è libera e 
cioè non comporta oneri per chi vi partecipa, né comporta alcun compenso. 
 

da Ufficio Stampa   
 

 
 
Il Giubileo del Circus Roncalli 
05.07.2016 
 

Un bellissimo video del Circus Roncalli in occasione del suo 40° compleanno!   

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=iN0h2dW7GT0 
 

 
 

  
 

L'Oscar del circo a Stefano Orfei Nones!!! 
06.07.2016 
 
Un bellissimo premio e una gran bella soddisfazione  per il nostro Stefano Orfei Nones, che ha vinto a So chi 
(in Russia, ndr) il premio come miglior artista mas chile dell'anno!!! 
Il premio è stato ritirato da Alessandro Serena che ha dichiarato di essere orgoglioso di avere un cugino come Stefano. 
Stefano se lo merita indubbiamente per tutto quello che ha fatto nella sua bellissima carriera e per l'eccelente numero 
di leonesse e tigri con cui ha strabiliato il pubblico del 17° International Circus Festival of Italy (Latina), quello del suo 
circo e, durante le feste natalizie, quello di Heilbronn, in Germania. 
Grande, Stefano!!! 
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Congratulazioni e complimenti da tutti noi del Club  Amici del Circo!!!!!!!!!! BRAVISSIMO   
 

 
(Alessandro Serena e Fabio Montico) 

 
 

 

Лучшим режиссером года был признан Даниеле Финци Паска с шоу La 
verita из Австрии. В Италию премию «Мастер» увезут Фабио Монтико, 
ставший продюсером года за ежегодный Международный фестиваль 
Италии, и дрессировщик Стефано Орфей, признанный артистом года. 
Артисткой года эксперты назвали российскую воздушную гимнастику Яну 
Сердюкову.  
 
da kuban24  
 

 

 
 

Oscar del Circo per il Festival di Latina!!! 
06.07.2016 
 

 
(Fabio Montico e Vadim Gagloev) 

Si è appena concluso il 'Master', il vero e proprio Oscar del circo, con la pre-
miazione di Sochi (Russia, ndr). 
Oltre a Stefano Orfei un'altro premio prestigioso per l'Italia con l'International 
Circus Festival of Italy, il Festival di Latina, che ha conquistato il premio per la 
'miglior produzione'.     
Una bella soddisfazione per Fabio Montico, per la sua famiglia e i suoi colla-
boratori. 
Il Festival ha risonanza internazionale dal molti anni e il premio di Sochi è la 
prova del livello raggiunto e mantenuto negli anni. 
BRAVISSIMI! 
Complimenti e congratulazioni da tutti noi del Club  Amici del Circo 
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La lezione di Stefano Orfei: niente ospitate, è tor nato dalle sue tigri 
06.07.2016 
 

 

Lo conoscevamo poco, poi lo abbiamo scoperto sull’Isola dei famosi: lavora-
tore instancabile, marito innamoratissimo, figlio commosso al ricordo della 
grande mamma. 
Poi, finita l’Isola, Stefano Orfei  per un po’ è sparito dalla ribalta televisiva: 
non il solito prezzemolino a caccia di ospitate ed eventi mondani o pseudo 
tali per rastrellare un gettone presenza, non interviste fiume in cui raccontare 
fatti intimi di vita privata. Lui è tornato dalla sua famiglia: il circo. E per circo 
intendiamo Circo, quello con la C maiuscola, quello che ha fatto la storia del 
nostro Paese dai film di Federico Fellini  ai varietà dei sabato sera. Quello 
che porta e porterà per sempre il nome della mamma, la grande Moira Orfei , 

girando incessantemente per tutta l’Italia con la sua colorata carovana di case mobili, teatri smontabili, clown e atleti. 
Dopo il rientro dall’Isola dei famosi neppure il pubblico del Circo lo ha visto esibirsi: Stefano si è dedicato alla sua 
amatissima Brigitta Boccoli , ha fatto il papà, e ha lavorato a nuovi progetti che lo vedranno protagonista sulla scena 
internazionale. Ha raccolto, insomma, la non facile eredità di sua madre, donna che ha sempre saputo dosare la propria 
presenza alternando alla vita circense apparizioni televisive e cinematografiche anche di notevole spessore, senza mai 
dimenticare le proprie radici. Quelle stesse radici che, adesso, per l’estate, chiamano a gran voce il ritorno sulla scena 
di Stefano il domatore, per ripercorrere un itinerario che è nella tradizione della compagnia, e che per la prima volta da 
quel lontano 1960 la carovana compirà senza la sua grande Regina: la riviera adriatica. 
Per chi, come il sottoscritto, ha legati alle spiagge del nord-est i ricordi di tutta una vita, l’appuntamento con il tendone 
di Moira  è una certezza come il Natale. Proprio qui, lo scorso anno, andai a trovarla per l’ultima volta. E proprio qui, 
quest’anno, ritroveremo la stessa allegria, la stessa energia, la stessa voglia di divertire un pubblico affezionato e 
presente. Da Tortoreto Lido fino a Bibione, passando per Cesenatico e Jesolo gli affezionati, gli appassionati, gli inna-
morati ma anche semplicemente i curiosi di questo magico mondo potranno trovare tempo e modo per tornare bambini 
insieme ai propri bambini, e con il naso all’insù, rimanere a bocca aperta davanti alle acrobazie dei trapezisti, ridere 
alle innocenti magie dei clown e applaudire la grande maestria di quello che è internazionalmente riconosciuto come 
uno dei più grandi domatori al mondo. E andate a vedere da vicino gli animali, scoprite con i vostri occhi l’affetto e la 
cura con cui vivono insieme alle famiglie che se ne prendono cura. E’ un mondo di affetto, rispetto e solidarietà. 
Le belve feroci erano quelle in Honduras. 
  

di Matteo Osso 
  

da novella2000  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
07.07.20165 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la Newsletter  del Club 
Amici del Circo !    
In copertina la Troupe Catwall (40° Festival Internazionale del Circo di Mon-
tecarlo - Gennaio 2016). 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 visualizzare il video o 
la galleria fotografica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi 
la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Bar-
code, 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  
 

 

 
 

Il Florilegio 'Amar' in Algeria 
07.07.2016 
 

Il nostro Florilegio in Algeria in queste bellissime immagini  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=4_Ae-kmOxXg 
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Il Circus Roncalli a Ludwigsburg 
09.07.2016 
 

Sembra incredibile ma è realtà!!!!!!! Succede in 
Germania, a Ludwigsburg. D'accordo che si tratta 
del Circus Roncalli, ma una location come questa è 
paragonabile solo alla Rathausplatz di Vienna!   
Ebbene sì: Roncalli è nel giardino del castello di 
Ludwisburg! 
Dobbiamo dirlo: da noi il circo si manda nelle di-
scariche, nel fango, in estrema periferia....Non 
solo. Poi in questi luoghi infelici si attacca, si com-
batte, si vuole distruggere perchè magari non rie-
sce a rispettare le regole imposte per le difficoltà 
della location. 
Qui siamo all'opposto. Totalmente.  
E' come se da noi un circo potesse 'piantare' alla 
reggia di Caserta. 

E' vero comunque che in passato ci sono stati casi clamorosi anche da noi come il Tribertis in piazza duomo a Milano 
o l'Errani in piazza Santa Croce a Firenze, ma ne abbiamo solo il ricordo. 
Qui, in Germania, si esalta il circo e gli si concede uno spazio letteralmente fantastico! 
Complimenti alla città e al Roncalli: Che meravigliaaaaaaaa  
 

 
 

La magica pista del Circus Roncalli 
09.07.2016 
 

Bellissime immagini del Circus Roncalli a Vienna nel 2014 in un video di Roberto Guideri!!! Una location fantastica!!! 
Un video molto bello, magico, con una scelta musicale azzeccatissima. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Z2PhJPT1HN0 
 

 
  

 
 

Il circo Orfei sfrattato dopo le polemiche: «Gli an imalisti non capiscono nulla» 
09.07.2016 
 

Gli animalisti insorgono e il sindaco vieta a quals iasi 
circo di tornare nel Comune. Armando Orfei: «Gli an ima-
listi parlano per slogan, la loro è una moda passeg gera» 
  
«Vengono coi cartelli, fermano le persone, ci urlano che 
siamo assassini, ma del circo non sanno niente. Parlano per 
slogan, senza un minimo di informazione. Adesso è di moda 
essere animalisti. C’è più attenzione per gli animali che per gli 
umani». È un fiume in piena Niemen, trentacinquenne re-
sponsabile degli animali del circo Armando Orfei dopo l’incon-
tro con gli animalisti voluto dal sindaco di Puegnago del 
Garda, provincia di Brescia, Adelio Zeni, che ha annunciato 
una variante urbanistica che impedirà in futuro a qualsiasi 
circo di alzare i tendoni nel terreno privato di Cunettone adia-
cente al centro commerciale GS, evitando così ogni, puntale, 
polemica tra animalisti e mondo circense.  

Questa volta, a scatenarla è stato il comitato Mont ichiari contro Green Hill.  «All’incontro c’erano quattro gatti» 
dice Niemen. «E non sapevano quello che dicevano. Sul piano legale noi abbiamo tutto in regola: permessi, autorizza-
zioni, controlli. Tutto a posto, animali per primi, ovviamente, perché è a loro che noi rivolgiamo la massima attenzione. 
Sono loro il circo». E il circo senza animali? Le Cirque du Soleil, ad esempio? «Ecco, ha fatto bene a tirare fuori questo 
esempio - si scalda Neimen - perché è la classica eccezione che conferma la regola. Quel circo va infatti solo nelle 
grandi città, a Milano, Roma, non viene certamente a Puegnago, perché sa bene che andrebbe in perdita. Il circo è 
un’azienda come tutte le altre, solo che è una azienda che si sposta. Ma ha tutti i problemi di qualsiasi azienda. Problemi 
gestionali, economici. Senza gli animali non si lavora. Quello di Nando Orfei era un circo storico, uno dei più conosciuti, 
ma quando ha deciso di eliminare gli animali ha chiuso. Consideri sempre che gli animali sono l’aspetto gestionale più 
importante. Le polemiche sono senza senso e tipicamente italiane. In Europa non succede nulla di tutto ciò. Gli animali 
non sono strappati dal loro habitat naturale, ma nati in cattività. Spesso il circo li salva da morte sicura».   
Nonostante il nome russo, come l’origine della sua famiglia, Niemen è italiano. «Italianissimo, nato a  Comac-
chio, lidi ferraresi».  Fra cammelli e giraffe (a proposito, come la si trasporta una giraffa? «Con un mezzo dal tetto 
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sufficientemente alto, non sta certo con la testa abbassata»), leonesse e tigri, anche bianche, la domanda - come suol 
dirsi - sorge spontanea. Non è già di per sé una violenza addestrare degli animali per far divertire le persone? «Gli 
animali fanno quello che sono portati a fare. Toglietevi dalla testa cerchi di fuoco e cose del genere. Venite a vederli i 
nostri animali. Quello che mi fa arrabbiare di più è che si fa del male al circo senza fare il bene degli animali. Perché 
non si vieta la caccia? Bisognerebbe andare in progressione, no? Prima i problemi più grandi. Con la caccia si uccidono 
gli animali per divertimento». L’ultimo sfogo è quello sull’ambiente circense. «I nostri ragazzi crescono amando gli 
animali. Il loro sballo è il circo, non alcol e droghe. Il nostro è un ambiente sano. E non è vero che appartiene a un altro 
mondo: il tendone è pieno ogni sera. Ogni età, ogni ceto sociale. Il resto è propaganda. Moda».   
Il comitato Montichiari contro Green Hill 
Il presidio di sabato 2 luglio (al circo di Puegnago n.d.r.) è stata un’ottima occasione per ribadire a chiare lettere che 
gli animali sono soggetti e non oggetti e che non devono essere sfruttati nei circhi. Non importa quanto siano “tenuti 
bene”, le prigioni e le catene restano tali anche quando sono dorate. Ogni individuo ha diritto alla libertà e a vivere 
nell’habitat più adatto alle sue caratteristiche etologiche. Lo decide la Natura. L’antropocentrismo insito nell’idea di 
sfruttamento degli animali (dai circhi agli allevamenti) deve essere abbandonato se si vuole che la nostra società evolva 
eticamente. Il futuro del circo è questo: esercizi e numeri senza animali. L’arte circense sta in questo, non certo nel 
ridicolizzare e far esibire tigri, giraffe, zebre, foche ecc. Ricordiamo che, dati Eurispes 2015, il 68% degli italiani è 
contrario all’utilizzo di animali negli spettacoli itineranti e non. 
  

di Pino Casamassima 
da brescia.corriere  
 

 
 

Circo Estate, da domenica 17 luglio su Rai 3 
09.07.2016 
 

Torna domenica 17 luglio  su Rai 3 il tradizionale appunta-
mento con Circo Estate. Alla conduzione ritroveremo nuova-
mente Andrea Lehotska , al timone di sei nuove puntate  per 
presentare gli artisti circensi provenienti da tutto il mondo.  
Ma la Lehotska non sarà sola. Verrà infatti affiancata da comici, 
maghi, musicisti sui generis. Ci saranno innanzitutto Luca Re-
gina e Tino Fimiani , in arte Lucchettino, coppia comica dalla 
grande ironia. Poi il ventriloquo Samuel Barletti , vincitore 
dell'edizione 2013 di Italia's got talent, il mago comico France-
sco Scimeni , che ritroviamo anche a Stracult, l'enfant prodige 
della magia italiana Luca Boni . Alessandro Vallin e Stefano 
Locati , in arte i Freakclown , hanno maturato esperienza all'in-
terno del Cirque du Soleil e porteranno in scena il teatro comico 

con il loro stile surreale. Infine, i Jashgawronsky Brothers  saranno protagonisti di incredibili virtuosisimi musicali, che 
creeranno con gli oggetti più disparati. 
Di volta in volta, la conduttrice annuncerà i vari artisti in loro compagnia, e nel frattempo si collegherà con Fabrizio 
Frizzi e Ainette Stephens . Dando vita a siparietti  che possano intrattenere il pubblico tra una performance a l'altra, 
sullo schermo di Rai 3 arriverà il circo internazionale. Nel corso delle puntate vedremo all'opera  gli esponenti di spicco 
dell'arte circense, che si tramanda di generazione in generazione. 
Spazio dunque ad acrobati, giocolieri, maghi, clown, equilibristi  e a qualsiasi disciplina faccia parte di questo 
mondo. 
Nella prima puntata , quella prevista per il 17 luglio, con i Lucchettino e in collegamento con Frizzi,  la Lehotska 
introdurrà numeri spettacolari. André Sarrasani , uno degli illusionisti più famosi del mondo, si produrrà in una perfor-
mance di levitazione; il gruppo cinese dei Puyang  invece, proveniente da una delle più prestigiose scuole circensi, 
si esibirà con delle acrobazie agli elastici. Toccherà quindi ai Febles:  provenienti da Cuba, daranno prova della loro 
abilità alla sbarra grazie agli incredibili volteggi alla barra russa. Dalla Russia arriveranno i Dragaliova (Elena Droga-
leva!, ndr),  giocolieri della Scuola del Circo di Mosca, per poi concludere con le illusioni dell'italiano Paolo Giuia.  
Il circo rappresenta un'antica e complessa forma di spettacolo "live", di cui le puntate in onda su Rai 3 ci mostreranno 
le tante componenti. Le varie sfaccettature presenti nell'arte circense sono coltivate in tutti i continenti: conosceremo 
così gli artisti più famosi e le nuove promesse, la tradizione e l'innovazione. 
Trasmesso a partire da domenica 17, Circo Estate andrà avanti fino a domenica 21 agosto. Alla scorsa edizione aveva 
partecipato Arturo Brachetti. 
da maridacaterini  
 

 
 

Anticipiamo 'Circo Estate'..... 
09.07.2016 
 

Ecco i giocolieri della troupe di Elena Drogaleva al Festival di Montecarlo. Li rivedremo il prossimo 17 luglio a 'Circo Estate'! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=XZn9s1aayZE 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
 

  
 

 


