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Si è spento il professor Guidi cittadino onorario d al 2002  
24.07.2016 
 
CAMPORGIANO. Si è spento a 94 anni Aimone Guidi, insegnante, originario di Filicaia ma da anni residente a 
Livorno. Si era laureato giovanissimo, dopo aver fondato il liceo scientifico di Castelnuovo: dopodiché era andato 
a insegnare a Livorno, la città che non ha più lasciato.  
Guidi è stato per anni il segretario nazionale del club amici del circo e, sempre per il circo, ha ricoperto l'incarico 
di coordinatore tra il mondo della scuola e l'ente. A livello regionale è stato vice presidente Agis scuola (Asso-
ciazione generale italiana spettacolo).  
Un uomo di spettacolo che ha avuto a che fare con i più grandi nomi del mondo della televisione e del teatro a 
cominciare da Totò, Wanda Osiris, Macario e poi i suoi amici Corrado, Bramieri, Dapporto per non parlare di 
Moira Orfei che è stata quasi una sorella per lui. Per tutte queste sue opere e attività, il professor Guidi aveva 
ricevuto nel 2002 la cittadinanza onoraria di nel suo comune di origine, con una motivazione votata all’unanimità 
dal consiglio comunale. Il funerale si svolgerà oggi a Livorno. La salma sarà poi portata nel piccolo cimitero di 
Filicaia, dove riposano i genitori di Guidi. 
 

da iltirreno   
 

 
 

Roseto, elefante in riva al mare: la foto diventa v irale 
25.07.2016 
 

 

Roseto degli Abruzzi. Immagine curiosa pubblicata ne l 
pomeriggio odierno su Facebook dalla pagina Welcome  
to Favelas. 
 

In una foto scattata a Roseto Sud compare un elefante che 
passeggia in riva al mare assieme a due domatori. Infatti nei 
paraggi è stanziato un circo, che si sta esibendo nella loca-
lità adriatica. 
Lo scatto col passare dei minuti sta diventando sempre più 
virale sul web, comparendo sulle bacheche Facebook di 
tantissime persone sorprese dall’immagine inusuale. 
 

da cityrumors  
 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
25.07.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la New-
sletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina la Famiglia Zoppè (sala Paolo VI - Udienza Giu-
bilare - Città del Vaticano, 16 giugno 2016). 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  
clubamicidelcirco@gmail.com 
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Raro e lieto evento al Circo Nelly Orfei  
26.07.2016 
 

 

E’ nata una zebra a S. Benedetto del Tronto
Saranno i bambini a decidere il nome  
S. Benedetto del Tronto – Rarissimo e lieto Evento al circo 
Nelly Orfei venerdì notte è nata una zebra. Un evento assai 
raro di riproduzione in cattività di questa particolare razza di 
animali che rende ancora più felici tutta la compagnia circo 
Orfei. 
“E’ nato venerdì notte – ci racconta con il sorriso sulle labbra 
Massimiliano Martini responsabile del parco zoo del 
circo  –  Mi  hanno  chiamato  intorno  all’una  perché  la 
mamma che si chiama Roma (perché nata nella capitale nel 
1976)   stava cominciando a partorire il cucciolo, è arrivato 
subito il veterinario e in un momento tutto il circo era li a dare 
manforte a mamma Roma. Il papà si chiama Pinturicchio
in onore di Del Piero quando giocava nelle Juventus.  

Il fatto che si siano accoppiati è comunque uno straordinario segno che da noi questi animali stanno benissimo. 
Siamo veramente tutti emozionati per questa nascita perché0 è il segno della continuità. Tra l’altro la zebra a 
detta del nostro veterinario che ha effettuato tutti i controlli di rito difficilmente si riproducono in cattività se non in 
condizioni veramente favorevoli”. 
 “Vogliamo che il nome al piccolo neo nato sia dato dai bambini di S. Benedetto del Tronto – continua Massimi-
liano - che in questi giorni verranno circo. Daremo al cammello il nome più originale scelto. Per questo motivo 
invitiamo tutti a segnalarci un nome via mail a orfeicircus@gmail.com o su faceboock e domenica 31 nell’ultimo 
spettacolo daremo il nome alla nostra nuova arrivata”. 
Ricordiamo che Nelly Orfei resta a S. Benedetto del Tronto in località Porto d’Ascoli sulla via del mare fino al 31 
luglio. 
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Moira Orfei: il circo come terapia anti smartphone per i bambini 
26.07.2016 
 

 

La nipote della compianta "Signora degli elefanti" a Ce-
senatico tramanda ai posteri posteri la magia circe nse 
  
"Il nome che porto è una grande responsabilità. Anche nell'e-
poca della comunicazione 2.0. e dei social network, so che il 
mio compito è quello di tramandare ai posteri la magia 
dell'arte circense". 
Sono parole di Moira Orfei , nipote della compianta "Signora 
degli elefanti", da qualche giorno a Cesenatico per dieci giorni 
di spettacolo dal vivo: "I bambini ormai sono schiavi delle 
nuove tecnologie - dice - vivono nell'illusione della realtà vir-
tuale, sempre ripiegati su smartphone e tablet. Una serata al 
circo, invece, può far scoprire loro il fascino senza tempo delle 
arti circensi e dimostrare come il sacrificio degli allenamenti 
possa portare, nel tempo, a grandi risultati". Moira Orfei, tut-
tavia, è anche una ragazza appassionata di movida. E così, 
approfittando del suo soggiorno romagnolo, non ha rinunciato 

alla tentazione di una serata tra Cervia e Milano Marittima. Nella foto eccola al celebre ristorante "Il Pirata" prima 
di una notte al Pineta. 
 

da romagnanoi e livingcesenatico  
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Moira Orfei la Regina: Lonato in Festival dedica il  primo grande omaggio all’icona pop 
26.07.2016 
 

 

Vi proponiamo questo articolo di 'Circo.it' sulla mostra di Lonato del Garda 
dedicata a Moira Orfei  
 
Moira, purtroppo, non è più fra noi. Ma la sua grandezza non passa. Anzi, 
a quasi un anno dalla scomparsa, la rassegna Lonato in Festival dedica 
una mostra alla Regina del Circo, immortale icona pop. Accade nella 
Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda, dal 4 al 7 agosto, dove si 
tiene l’ormai affermata rassegna di “artisti di strada e incanti dal mondo”. 
A Moira sarà allestito un tributo fotografico per ripercorrere il suo cammino 
artistico e descrivere la sua poliedricità. L’obiettivo è ambizioso: raccon-
tare il personaggio a tutto tondo, facendone scoprire le varie sfaccetta-
ture, declinate nei percorsi artistici che hanno caratterizzato la sua vita. 
Anzitutto il circo, e poi il cinema, la famiglia, la musica, la televisione, la 
natura di icona, la musica. Impresa impegnativa ma che si preannuncia 
assai affascinante. Oltre 70 immagini stampate su pannelli di varie dimen-
sioni adorneranno le mura della Rocca di Lonato: fotografie celebri (espo-
ste al MoMa di New York), che hanno contribuito a imprimere la figura di 
Moira Orfei nell’immaginario collettivo italiano, ma anche scatti più rari.  

Nella sala Carpani Glisenti saranno esposti alcuni oggetti legati alla celebrità e verranno proiettati video e docu-
mentari a lei dedicati. La mostra è stata ideata e coordinata da Aurelio Rota (direttore artistico di Lonato in 
Festival) e Alessandro Serena con la collaborazione del Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi 
di Verona 

 
Con Marcello Mastroianni sul set di 

Casanova 70 di Mario Monicelli 

Al termine di Lonato in Festival la mostra viaggerà per raccontare il mito di 
Moira Orfei anche in altre parti d’Italia: l’esposizione verrà ad esempio rialle-
stita a Karakasa Il Laboratorio delle Meraviglie, il nuovo Centro di promozione 
dello Spettacolo Popolare di Noventa di Piave (Venezia), nato in seno ad 
Open Circus, un progetto sostenuto dal Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo per la diffusione della cultura circense e per il rinnova-
mento nel settore. 
Per l’inaugurazione della mostra, giovedì 4 agosto, è previsto un grande 
Gala, una festa che renderà omaggio a Moira in quella che è la prima com-
memorazione ufficiale della Regina del Circo. Una sorta di talk show spetta-
colare, ricco di attrazioni e interventi, con la partecipazione del figlio Stefano 
Orfei Nones (reduce dall’Isola dei Famosi), dei nipotini Walter Jr e Alexander 
(anch’essi abili circensi),  di  Alessandro  Serena  e  di  Francesco  Di  Loreto,

coautore del documentario Moira Orfei Amor e Fiori che sarà proiettato nella sezione del Festival dedicata ai 
Corti d’autore. Ospite d’eccezione Platinette, che porterà la testimonianza della sua amicizia con Moira e ne 
ricorderà la grandezza sia sul piano artistico che umano. Molti degli artisti presenti al Festival (tra i quali i Black 
Blues Brothers, finalisti a Tú sí que vales) eseguiranno delle performance durante il Gala. 
Un vero e proprio omaggio ad un personaggio che ha segnato la storia del circo e della cultura popolare in Italia, 
anche se la sua notorietà ha ampiamente oltrepassato i confini nazionali. 
 

 
 

Il pony del Circo di Spagna 
27.07.2016 
 

 
 

Un bel periodo, non c'è che dire! Dopo la zebra del Circo Nelly Orfei, il bue watusso del Circo Rony Roller ecco 
questo delizioso pony nato pochi giorni fa al Circo di Spagna delle famiglie Carbonari, Casu e Montico.  
Auguri anche a questo piccolino e un saluto a tutta la compagnia. 
P.S.: vogliamo dedicare queste tre nascite a Daria Bi gnardi. Di cuore!!!   
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E' nata Kyra al circo Rony Roller 
27.07.2016 
 

 

Giovedi 21 luglio c'è stato un lietis-
simo evento al Circo Rony Roller a 
Montalto di Castro: è nata Kyra, un 
bellissimo esemplare di bue wa-
tusso! 
 
 
Bellissime immagini della mamma 
e della piccola. Animali ben tenuti 
e curati che si riproducono al circo. 
Auguri alla piccola e un saluto a 
tutta la compagnia del circo di 
Edoardo Vassallo. 
 

 
 
 
 
Lonato in Festival 
28.07.2016 
 

 

Torna uno tra i più suggestivi appuntamenti bresciani dedicati al 
circo, all'arte di strada e al circo contemporaneo, edizione dedi-
cata quest’anno a Moira Orfei. 
Da giovedì 4 agosto a domenica 7 agosto Lonato sarà nuova-
mente il palcoscenico di Lonato in Festival, manifestazione dedi-
cata al circo, declinato in ogni sua forma ed inclinazione. Que-
st'anno gli organizzatori hanno deciso di dedicare la rassegna pro-
prio alla Regina del circo, scomparsa pochi mesi fa, ossia Moira 
Orfei.  
Un Galà dedicato a Moira Orfei sarà l'occasione per la prima com-
memorazione ufficiale della grande artista. Presenti il figlio Ste-
fano Nones e l’amica Platinette. In programma fino al 7 agosto 
anche un’ampia mostra. 

Più che una commemorazione in ricordo, il Galà (inizio alle ore 21) sarà un tributo e una festa che renderà 
omaggio a Moira per tutta la bellezza e la felicità che ha saputo regalare nella sua vita al foltissimo ed eteroge-
neo pubblico che l’ha sempre seguita con amore e simpatia. Si tratta della prima commemorazione ufficiale 
della grande artista. Vi prenderanno parte il figlio Stefano Nones, reduce dall’Isola dei Famosi, i nipoti Moira Jr 
e Walter Jr, abili circensi, e il nipote Alessandro Serena, Professore di Storia dello spettacolo circense e di 
strada all’Università di Milano, Francesco Di Loreto, coautore del documentario su Moira Orfei (che sarà proiet-
tato nella sezione del Festival dedicata ai Corti d’autore), con la partecipazione straordinaria di Platinette, che 
porterà la testimonianza della sua amicizia con Moira, e insieme agli altri intervenuti contribuirà a ricordare la 
grandezza del personaggio, sia sul piano artistico che umano. Molti degli artisti presenti al Festival si esibiranno 
durante il Galà. 
A completare il tributo, quindi, per tutta la durata del festival – dal 4 al 7 agosto - sarà allestita un’ampia Mostra 
di foto, oggetti, video, che ripercorrono il suo cammino artistico e ben descrivono la poliedricità del personaggio, 
capace di giostrarsi con successo tra circo, cinema e televisione. La Mostra, intitolata Moira la Regina, seguirà 
un percorso suggestivo lungo le mura della Rocca Visconteo Veneta di Lonato, con una serie di pannelli che 
danno un quadro d’insieme mai visto fino ad oggi, e si concluderà nella sala Carpani Glisenti, dove saranno 
esposti alcuni oggetti e verranno proiettati video e documentari a lei dedicati. La Mostra è stata realizzata in 
collaborazione con il CEDAC ed il progetto Open Circus. Vernissage alle 18.30 di giovedì 4 agosto, accompa-
gnato da un intervento della Royal Circus Ostrica. 
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Focus sul mondo del circo  
Anche tra gli artisti, quest’anno prevale la componente circense su quella etnica. 
In cartellone dal Kenya il gruppo di acrobati The Black Blues Brothers, con le loro incredibili piramidi; dalla 
Spagna Jesus Fornies, virtuoso della giocoleria con i palloni da calcio; dall’Argentina Cirque Tango con il loro 
mix di acrobazie aeree e tango argentino; Simone Alani vincitore nel 2015 di Italian’s Go Talent;  il Circo Paniko 
giovane e affermata compagnia circense italiana; il fachiro mangiaspade Marco cardona, Bubble on Circus con 
le loro strabilianti bolle di sapone; Marco Raparoli, Il Grande Mago Barnaba, Luca Chieregato con Chiedimi una 
storia; E.Arth Circus progetto di circo sociale che riunisce giovani artisti del Fekat Circus di Addis Abeba; allievi 
delle scuole A. Galante Garrone di Bologna e Redivita di Rimini. 
Musica: anche un concerto con le cicale 
Per la musica, la trascinante Royal Swing Ostrica, la musica etnica e d’autore dalla Puglia con i Radicanto, il 
sound multietnico dei Safar Mazì, il Matteo D’Incà trio, l’incredibile concerto Musiche per cicale, dove un trio 
acustico si esibirà interagendo con le cicale del parco. Infine, i burattini e le marionette di Lucia Osellieri e La 
Fabiola. 
Laboratori di giocoleria per i bimbi e 4 serate di ballo, dal Tango al Country 
Non mancheranno i laboratori per i bambini di giocoleria e di costruzione di burattini, tenuti da Il Grande Mago 
Barnaba e Lucia Osellieri e 4 serate a ballo per gli appassionati del Tango Argentino, del Country, del Latino e 
del Liscio e Boogie Woogie. 
Su prenotazione, i personaggi della Rocca e dei tempi di Ugo Da Como conducono il pubblico alla scoperta 
della storia e dei tesori culturali della Fondazione Ugo Da Como: delle visite guidate del tutto particolari. 
Spazi relax etnici, Pangea il Mercatino del mondo, cibi vegani e della tradizione 
Saranno inoltre presenti spazi relax con ambientazioni particolari, come la zona dedicata al Salone da tè ma-
rocchino, e per acquisti originali e di qualità: Pangea, il mercatino che mette insieme tutti i continenti, con ban-
carelle di spezie, profumi, ceramiche e ogni sorta di artigianato, con artigiani e artisti. 
Per soddisfare il palato, accontentando tutti i gusti, verranno allestiti un ristorante vegano e uno tradizionale e 
vari stand di degustazione con arrosticini, pannocchie arrostite, crepes, gelati, macedonie, frullati, birra e pro-
dotti locali. 
 

Programma completo su www.lonatoinfestival.it e alla pagina Facebook “Lonato in Festival. Artisti di strada e 
incanti dal mondo” 
  

da vallesabbianews  
 

 
 

Gli Amici del Circo al 18° International Circus Fes tival of Italy (Latina) 
28.07.2016 
 

 

Ormai mancano due mesi e mezzo al 18° International Circus 
Festival of Italy , che si svolgerà dal 13 al 17 Ottobre prossimo, 
ed è tempo di prenotarsi per assistere agli spettacoli!   
Gli organizzatori del Festival ci comunicano che: 
-ad ogni socio del Club Amici del circo il Festival accorderà due 
biglietti gratuiti: uno per lo spettacolo A e l'altro per lo spettacolo 
B, negli ordini di posti maggiormente disponibili. 
Per questo motivo Vi chiediamo di inviarci un'e-mail a  clubami-
cidelcirco@gmail.com  indicando il vostro nome e i due spetta-
coli a cui vorrete assistere ad esclusione dello spettacolo finale 
di lunedi 17 ottobre. 
Vi invieremo un'e-mail di conferma per evitare disguidi. 

Le richieste ci dovranno pervenire entro e non oltre il 20 agosto prossimo  in modo da poter comunicare alla 
Segreteria del Festival per tempo, come ci è stato richiesto, l'elenco dei soci e gli spettacoli a cui assisteranno.   
Inviateci le vostre richieste, allora!  
 

 
 

Auguroni a Egidio Palmiri!!! 
28.07.2016 
 

 

Tantissimi auguri ad Egidio Palmiri, Presidente onorario dell'Ente Nazio-
nale Circhi!  
Oggi è il suo compleanno: 93 anni portati alla grande! 
Auguri Presidente. 
 

Club Amici del Circo   
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Moira Orfei - La Regina - memorabilia di un mito 
29.07.2016 
 

 

Memorabilia di un mito 
 
A quasi un anno dalla scomparsa di Moira Orfei la rassegna Lonato in Festival 
dedica una mostra alla Regina del Circo, immortale icona pop. Nella splendida 
cornice della Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda (Brescia), dal 4 al 
al 7 agosto – per tutta la durata della rassegna di “artisti di strada e incanti dal 
mondo” – sarà allestito un tributo fotografico per ripercorrere il cammino arti-
stico di Moira Orfei e descrivere la sua poliedricità.  
La mostra intende infatti raccontare il personaggio a tutto tondo, facendone 
scoprire le varie sfaccettature, declinate nei percorsi artistici che hanno carat-
terizzato la sua vita: il circo, il cinema, la famiglia, la musica, la televisione, la 
natura di icona, la musica. Oltre 70 immagini stampate su pannelli di varie di-
mensioni adorneranno le mura della Rocca di Lonato: fotografie celebri (espo-
ste al MoMa di New York), che hanno contribuito a imprimere la figura di Moira 
Orfei nell'immaginario collettivo italiano, ma anche scatti più rari. Nella sala 
Carpani Glisenti saranno esposti alcuni oggetti legati alla celebrità e verranno 

proiettati video e documentari a lei dedicati. La mostra è stata ideata e coordinata da Aurelio Rota (direttore 
artistico di Lonato in Festival) e Alessandro Serena (nipote di Moira e professore di Storia dello spettacolo cir-
cense e di strada all’Università degli Studi di Milano) con la collaborazione del Centro Educativo di Documenta-
zione delle Arti Circensi di Verona. 
Al termine di Lonato in Festival la mostra viaggerà per raccontare il mito di Moira Orfei anche in altre parti d'Italia: 
l'esposizione verrà ad esempio riallestita a Karakasa Il Laboratorio delle Meraviglie, il nuovo Centro di promo-
zione dello Spettacolo Popolare di Noventa di Piave (Venezia), nato in seno ad Open Circus, un progetto soste-
nuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la diffusione della cultura circense e per il 
rinnovamento nel settore. 
Per l'inaugurazione della mostra, giovedì 4 agosto, è previsto un grande Gala, una 
festa che renderà omaggio a Moira in quella che è la prima commemorazione ufficiale 
della Regina del Circo. Una sorta di talk show spettacolare, ricco di attrazioni e inter-
venti, con la partecipazione del figlio Stefano Orfei Nones (reduce dall’Isola dei Fa-
mosi), dei nipotini Walter Jr e Alexander (anch'essi abili circensi), del professor Serena 
e di Francesco Di Loreto, coautore del documentario Moira Orfei Amor e Fiori che sarà 
proiettato nella sezione del Festival dedicata ai Corti d’autore. Ospite d'eccezione Pla-
tinette, che porterà la testimonianza della sua amicizia con Moira e ne ricorderà la 
grandezza sia sul piano artistico che umano. Molti degli artisti presenti al Festival (tra 
i quali i Black Blues Brothers, finalisti a Tú sí que vales) eseguiranno delle performance 
durante il Gala. 
Un grande e sentito omaggio ad un personaggio leggendario che ha fatto la storia del 
circo e della cultura popolare italiana. 
 

 
 

Filippo Riminucci a Lonato! 
29.07.2016 
 

In occasione dell'importante mostra su Moira Orfei, 
che si terrà a Lonato dal 4 al 7 agosto prossimi, l'A-
mici Filippo Riminucci sarà presente con il suo pre-
zioso carico di libri!   
Il suo banco arricchirà questa bellissima manifesta-
zione. 
Complimenti agli organizzatori, ad Alessandro Se-
rena per aver coinvolto Filippo! 
 
BRAVI   
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Circo Estate, dopo le critiche di Daria Bignardi la  seconda serata 
30.07.2016 
 

Domenica 31 luglio alle 21.05 su Rai3 prosegue la rassegna 
circense  
Settimana scorsa aveva fatto molto discutere il tweet di Da-
ria Bignardi , direttore di Rai3 che aveva tuonato contro la 
presenza di animali ammaestrati a Circo Estate. Minacce 
di cancellazione che sono però rimandate all’estate 2017, 
quando la serata circense o sparirà del tutto o verrà edulco-
rata delle esibizioni con gli animali.    Intanto  il divertimento 

prosegue con la seconda puntata domenica 31 luglio alle 21.05 . 
Ad introdurci in questo incredibile universo Andrea Lehotska, in compagnia di un ospite d’eccezione: il mago 
comico per eccellenza, Francesco Scimemi, mattatore dall’irresistibile comicità che come sempre presenterà la 
sua magia condita da un umorismo fuori dal comune. 
Fra i moltissimi numeri quello di giocoleria del circo Mama Africa, una troupe keniota formata da artisti con alle 
spalle una storia dura e affascinante. E ancora, i giovanissimi artisti formatisi nella famosa scuola di circo di 
PyongYang, sulle rive del fiume Giallo, in un numero di strabilianti acrobazie; gli italiani Ambaradan Erbamil, un 
gruppo di eccellenti mimi con un ricco repertorio di parodie comiche sul mondo dello sport. E sempre dall’Italia 
arrivano Vanessa Medini, con un numero aereo ai tessuti, di grande suggestione e atmosfera, creato da lei 
stessa e infine i fratelli Pellegrini, autentiche star circensi che presenteranno il loro leggendario e pluripremiato 
numero di “mano a mano”. 
 

da kataweb   
 

 
 

Ty Tojo al Tempodrom di Berlino 
30.07.2016 
 
Il grande giocoliere Ty Tojo in alcune bellissime immagini tratte dallo spettacolo natalizio del Circus Roncalli al 
Tempodrom di Berlino.Adesso fa parte dello spettacolo in tournée del Circus Roncalli, attualmente a Ludwig-
sburg. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=zKchGLJOg5w 
 

   

 
 

Le torurnée di Luciano Ricci 
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