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La magia del circo torna a Bergamo fino al 18 sette mbre in via Lunga  
28.08.2016 
 

 

La carovana dei Fratelli Bellucci, insieme ad Ar-
mando Orfei, si fermerà in via Lunga, vicino alla 
Fiera di Bergamo, da venerdì 26 agosto fino a do-
menica 18 settembre.  
                                                                                                                                                                                                                     

Rispettando la tradizione, nell’occasione della festività 
del patrono Sant’Alessandro, in città arrivano il luna 
park e il circo. Zucchero filato e giostre, oppure le tigri, 
il pappagallo, gli acrobati e il clown: i ricordi dei grandi 
vanno indietro nel tempo e scavano nella memoria.  

Magari si pensa a quando si è entrati per la prima volta sotto quell’enorme tendone e si è stati catapultati come 
in un altro mondo, composto di luci, colori, musiche, animali e artisti. E con il naso all’insù si osservavano i 
volteggi dei trapezisti. Il circo crea curiosità e affascina sia i piccoli, sia i più grandi.   
Nel panorama circense, tra le compagnie che custodiscono una tradizione importante, c’è sicuramente il circo 
dei fratelli Bellucci, Attilio ed Emilio. La storia della famiglia affonda le sue origini agli inizi del Novecento, quando 
Armando si innamora perdutamente di Maria Lelli, una cavallerizza di un piccolo circo che allora si trovava a 
Roma. Armando Bellucci era figlio di Emilio, titolare a Roma di una nota farmacia specializzata nella produzione 
di erbe medicinali da lui stesso elaborate artigianalmente. Lo studente di medicina Armando lascia i libri e, grazie 
ai risparmi accumulati con fatica e sacrifici, con Maria fonda il «Circo Arbell». Dopo i momenti difficili degli inizi, 
arriva il successo. Nella storia ci sono anche passaggi televisivi e cambiamenti negli spettacoli; ma, da allora, il 
nome dei Bellucci è riconosciuto come garanzia di qualità: il «Circo Bellucci» è noto in Italia e all’estero per la 
modernità delle strutture e per la qualità degli spettacoli.   
Tutti i giorni, eccetto il mercoledì, alle 17,30 e alle 21,15 andrà in scena lo spettacolo «Bellucci più Armando 
Orfei», che durerà circa due ore e vedrà protagonisti acrobati, contorsionisti, trapezisti, ventriloqui, clown, corpo 
di ballo, artisti da varie nazioni e anche gli animali: la giraffa, il canguro australiano, cammelli siberiani, mucche 
scozzesi, pappagalli, cavalli, lama e zebre.  
Ci saranno pure le tigri del Bengala e la rara tigre bianca. Per maggiori informazioni consultare il sito internet 
www.circobellucci.com. 
 

 
Video     http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.newecodibergamo/storage/site_media/media/vi-
deos/2016/8/BG_V_16013.mp4 
 

 
  

da ecodibergamo   
 

 
 

Tragedia in Marocco, una sottoscrizione per aiutare  Massimiliano Lauciello 
29.08.2016 
 

Alla tragedia del barbaro  assassinio di suo figlio Alessandro, 
si aggiunge la grande difficoltà di curarsi e di do ver mandare 
avanti il circo. È possibile effettuare una donazio ne utiliz-
zando l’iban IT39C0306741470000000000083 
  
Ora a Massimiliano Lauciello serve più che mai l’aiuto della sua 
città. Alla tragedia del barbaro assassinio di suo figlio Alessandro 
- ucciso all'alba di mercoledì a Kenitra, in Marocco, dove aveva 
fatto tappa il circo di famiglia - si aggiunge infatti la grande difficoltà 
di curarsi e di dover mandare avanti la propria attività. 
«Tutte le spese mediche sono a pagamento e siamo ancora all'i-
nizio» ci dice la signora Anna, mamma di Massimiliano. «Abbiamo 

pagato 5mila euro il giorno del ricovero e altri 6mila per i due interventi che ha dovuto subire al polmone. A tutto 
questo si aggiunge che il circo è fermo, non produce reddito ma va mantenuto ugualmente. Servono cento euro 
al giorno solo per far mangiare gli animali, oltre alle spese di acqua, luce e quant'altro serve per protare avanti 
un'azienda del genere, poichè per il momento mio figlio non potrà lavorare. 
Così, per assicurare un sostegno concreto alla famiglia Lauciello, è stata aperta una sottoscrizione con la cau-
sale “Un aiuto per le cure e il circo di Massimiliano Lauciello”. È possibile effettuare una donazione sul conto 
intestato a Lauciello Domenico (il papà di Massimili ano) utilizzando l’iban 
IT39C0306741470000000000083 della Banca Carime.  
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Domani la signora Anna partirà per il Marocco. «Mi spetta l’ingrato compito di dire a Massimiliano che suo figlio 
Alessandro non c’è più. Non so dove troverò la forza per farlo, spero che Dio mi aiuti. I medici hanno detto che 
devo farlo io. Accanto a me ci saranno anche sua moglie Samira, al quinto mese di gravidanza, e gli altri due 
figli di uno e dodici anni. 
Intanto la salma di Alessandro è ancora in Marocco. Dovrebbe essere trasportata a breve a Capurso, dove vive 
parte della sua famiglia. 
 

da coratolive  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
30.08.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la Newsletter  del 
Club Amici del Circo !        
In copertina Fredy Knie Jun. (Circo Knie - Lucerna - 4 Agosto 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. Stam-
pate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione 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 clubamicidel-
circo@gmail.com  

 

 
 

Il Circo Acquatico in Germania 
30.08.2016 
 

 
 
Il Circo Acquatico della famiglia Zoppis sbarca in G ermania.  
Ieri si sono svolte le prime due conferenze stampa delle prime due tappe Frankfurt e Duisburg  domani, 
martedì 30 altri due appuntamento con la stampa a Ki el e Bremen.  
Queste le prime tappe del tour tedesco:  
01.10. bis 23.10. FRANKFURT AM MAIN, Festplatz am Ratsweg 

26.10. bis 06.11. DUISBURG, Rheinpark/Liebigstraße 

09.11. bis 20.11. KIEL, Willy-Brandt-Ufer 

23.11. bis 11.12. BREMEN, Bürgerweide/Theodor Heuss AlleeUn nuovo grande show che vede il ritorno di Edek 
nelle vesti del clown marino e di Fabio Bigi che sarà invece il marinaio. Tutto nuovo non solo lo show ma anche 
le strutture. In occasione del tour tedesco è stato aperto un sito internet nuovo http://circo-aquatico.de/ e una 
nuova pagina facebook https://www.facebook.com/circoaquatico/ 
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Ecco le foto della conferenza stampa di Frankfurt. 
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L'ufficio Stampa 
Francesco Puglisi 
 

 
 

Il Circo deve avere un sito idoneo a Termoli, “l’in vito” della prefettura 
30.08.2016 
 

TERMOLI. Ha destato non poca perplessità e curiosità, diciamo al 
50%, la presenza del nuovo circo Orfei a Termoli. Abbandonata la 
trentennale location di piazza Giovanni Paolo II, prim’ancora era l’an-
tistadio a ospitare gli spettacoli circensi.  
Stavolta tendoni, animali e caravan si sono piazzati su un terreno 
privato, tra via delle Acacie, via degli Abeti e via dei Castagni, nel 
cuore di contrada Casa la Croce. Una scelta gestita in prima persona 
dalla società proprietaria del Circo.  
In realtà, secondo quando espresso dalla giunta comunale di Termoli 

con la delibera numero 13 del 2016, nessun circo con animali avrebbe più avuto occasione di offrire il proprio 
spettacolo a Termoli, ma quel provvedimento, che pure riprendeva persino una richiesta esplicita, sotto forma di 
mozione, del Movimento 5 Stelle, è stata dichiarata illegittima, non soltanto dall’associazione nazionale che tutela 
i diritti dei Circhi, ma dallo stesso prefetto Di Menna, che in una missiva ha invitato l’amministrazione di centro-
sinistra a trovare un sito alternativo e idoneo a quello ormai vituperato di piazza Giovanni Paolo II. In merito, 
però, è intervenuto a gamba tesa il portavoce in Consiglio comunale dello stesso movimento penta stellato, 
Nicola Di Michele, che con un post su Facebook ha polemizzato e non poco, titolandolo addirittura Sbrocca 
contro Ferrazzano. 
“Il 27 gennaio 2016 con delibera di giunta n. 13 l’amministrazione comunale vieta l’attendamento su tutto il terri-
torio termolese di circhi e spettacoli che utilizzano animali, (noi avevamo presentato questa proposta qualche 
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mese prima). Oggi mentono sapendo di mentire, la verità è che Ferrazzano decide come assessore di autoriz-
zare e Sbrocca come sindaco rimane zitto. Poi si inventa la balla della legge. Chi comanda fa legge e ancora 
una volta Ferrazzano vince. E gli altri consiglieri e assessori tanto vicini alla questione, solidali e pronti a com-
battere? Ubi maior minor cessat”. In ogni caso, abbiamo interpellato l’assessore Ferrazzano, che ci ha riferito 
del passaggio prefettizio, ma non solo. “Il consigliere Di Michele deve sapere che la legge va rispettata e la 
delibera di divieto approvata in giunta era illegale, il prefetto ci ha scritto e ci ha chiesto di trovare un sito alter-
nativo. Oltretutto, la stessa delibera di giunta rimanda a un regolamento che non è mai stato approvato né in 
commissione e né in Consiglio. 
L’auspicio è che verrà fatto in tempi ristretti, così da disciplinare la questione. Quello che dimostra di non sapere 
il consigliere Di Michele è che questa decisione di autorizzare la presenza del Circo in un sito privato è stata 
presa in gruppo di maggioranza, dove è stato anche spiegato come chi rappresenta il Circo sia venuto già con 
un documento firmato dal privato che ha messo a disposizione il terreno”. In ogni caso, dopo alcune segnalazioni 
e qualche inconveniente alla viabilità, per l’arrivo dei mezzi pesanti in contrada Casa la Croce, il sopralluogo 
della Polizia municipale ha attestato che tutto fosse in regola. Il Circolo Orfei sarà presente a Termoli da giovedì 
1 a lunedì 5 settembre. 
 

da termolionline   
 

 
 

"Festif" al Cirque d'Hiver Bouglione in tour 
30.08.2016 

 

Debutterà il prossimo 30 settembre ad Aix en Provence 
"Festif", il nuovo spettacolo del Cirque d'Hiver Bouglione 
in tour!  
 
Ecco lo spettacolo: 
   

-Arta , Madame Loyal  
-Flying Mendonça , trapezio volante 
-Sampion Bouglione , giocoliere 
-Don Christian , clown 
-Donnert , jockey 
-Natalia Bouglione , cinghie aeree 
-Tom Dieck , tigri, leoni, leontigri 
-Robles , ruota della morte 
-Gianni d'Ambrosio , cavalli in libertà 
-Max Weldy , trampolino comico 
-Marion Bouglione , massimo e minimo 
-Andrejs Fjodorovs , colombe 
-Salto Dancers , balletto  
-Orchestra diretta da Didier Melck  
 

 

 
 

Il Weltweihnachtscircus di Stoccarda 
31.08.2016 
 

 

Non manca poi tantissimo tempo...Ecco il programma del Weltweihna-
chtscircus di Stoccarda!  
  

-David Larible  - clownerie 
-Omaggio a "Lago dei Cigni"  - acrobazie dalla Cina (20 persone) 
-Lassos dalla Cina  (12 persone) 
-Vasiliy Timchenko  - leoni marini 
-2 Zen O - Cerchi aerei incrociati 
-Géraldine Katharina Knie e Maycol Errani  - cavalli, esotici 
-Famiglia Knie  - Jockey  
-Troupe Doveiko  - doppia altalena russa aerea 
-Troupe Valentina Kulkova  - Cavallerizze alla cosacca (solo donne) 

-Troupe Pyongyang  - altalena russa con sbarre oriz-
zontali 
-Wolfgang Lauenburger  - Cani 
-Skating Flash - Leo e Ursula , pattinatori acrobatici 
-Trio Bellissimo  - equilibrismo 
-Emily e Menno van Dyke  - 'Juggling Tango' 

 
-Duo Kvas  - 'mano a mano' 
-Costin Bellu  - Trampolino 
-Alex Micheal - 'scala mosca' 
-Shirley Larible  - rete aerea 
-David Larible jr - giocoliere  
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La doppia altalena russa aerea della Troupe Doveiko  
31.08.2016 
 
Se non andrete a Stoccarda guardatela qui, no? La Troupe Doveiko!!!!!! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=vA5yN21Pqv8 
 

   

 
 

Parma, arriva il circo con animali "Moira Orfei" 
01.09.2016 
 

Dal 15 settembre potrà piantare i tendoni a Ugozzolo vicino al Parma 
Retail. Spettacolo con elefanti e leoni. Quei pèresidi animalisti nel 
2012 e ordinanza del sindaco per il divieto. 
Il più famoso nome del circo italiano farà tappa a Parma da metà 
settembre. Lo spettacolo viaggiante "Circo Moira Orfei" ha infatti 
chiesto al Comune di poter piantare i tendoni in città nel periodo che 
va dal 15 settembre al 26 settembre 2016. Il via libera della giunta 
comunale c'è: il circo potrà stazionare in un'area adiacente al Parma 
Retail a Ugozzolo.  

E' possibile che l'arrivo circo possa sollevare qualche polemica tra gli animalisti, perché di certo è previsto l'uti-
lizzo di animali. Il servizio veterinario dell'Ausl ha infatti chiesto integrazioni della documentazione presentata 
dalla società in merito alla detenzione e utilizzo di animali negli spettacoli. Dal sito del circo Moira Orfei si ap-
prende che probabilmente arriveranno a Parma elefanti, lama, zebre, ippopotami e leoni. La società ha fornito la 
documentazione richiesta e il Servizio Veterinario ha dato parere favorevole: con una delibera del 31 agosto è 
arrivato l'ok del Comune. 
  
Nell'ottobre 2012 ci furono proteste e manifestazion i, anche con un presidio notturno, per la presenza 
del circo Martini a Parma . Lo spettacolo utilizzava animali esotici e alcune settimane prima era finito sotto i 
riflettori della stampa nazionale e internazionale per la fuga di un cucciolo di giraffa, poi deceduto dopo le ope-
razioni di sedazione e cattura. In quel caso il sindaco Pizzarotti aveva vietato al lo spettacolo la sosta nel 
Comune di Parma con un'ordinanza temporanea, proprio  per evitare tensioni.  
  

da parma.repubblica  
 

 
 

La magia del circo di Peppino Medini in pista senza  animali 
01.09.2016 
 

LIVORNO. Per la prima volta a Livorno arriva il circo Peppino 
Medini. Si tratta di un circo particolare perché, oltre a proporre 
spettacoli di pura arte circense con esibizioni di trapezisti,...   
LIVORNO. Per la prima volta a Livorno arriva il circo Peppino 
Medini. Si tratta di un circo particolare perché, oltre a proporre 
spettacoli di pura arte circense con esibizioni di trapezisti, equi-
libristi, acrobati, giocolieri e clown, non ha animali al suo interno. 
Una scelta, quella di non avere animali, che il circo, spiega Fa-
brizio Medini, proprietario del circo, porta avanti da 16 anni, che 
è maturata dopo la morte, avvenuta molti anni prima, dell'ele-
fante del padre di Medini. L'arrivo del circo Medini a Livorno - 

che trova collocazione a Porta a Terra, dove stazionerà da venerdì 2 settembre fino al 2 ottobre, proponendo 
due spettacoli (alle 17 e alle 21), tutti i giorni escluso il lunedì e il martedì - è stato salutato con favore dall'ammi-
nistrazione comunale e dalle associazioni animaliste presenti in città. "Siamo lieti di ospitare - spiega Andrea 
Morini, assessore allo sport e alla tutela degli animali - il circo Medini: il primo circo senza animali. Una realtà 
che ha sofferto delle sue scelte etiche, subendo le avversità da parte di altri, che propone spettacoli di alta scuola 
circense con artisti e atleti notevoli". "Grande apprezzamento arriva dal movimento animalista - spiega Giovanni 
De Peppo, dell'associazione animalisti italiani - nei confronti del circo e del Comune che sostiene l'iniziativa. Chi 
rappresenta spettacoli senza animali propone importanti modelli di solidarietà". "Ci auguriamo - aggiunge Viviano 
Voliani, associazione animalisti italiani - che l'amministrazione metta a punto un regolamento con cui si sottolinei 
l'aspetto di salvaguardia del benessere degli animali". Parte del ricavato della vendita dei biglietti d'ingresso agli 
spettacoli (due euro per ogni biglietto venduto, su un biglietto che costa 15 euro per gli adulti e 13 i bambini, in 
tribuna 13 per gli adulti e 10 i bambini) sarà devoluto a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. Il ricavato 
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sarà versato sul conto corrente che il Comune ha aperto presso la tesoreria comunale (Banco Popolare di Lucca, 
Pisa Livorno), a favore dei terremotati (Comune di Livorno Terremotati Centro Italia, Codice 
Iban: IT94Y0503413917000000000774). Non solo: il circo, spiega Medini, aprirà i suoi spazi - nei giorni di chiu-
sura (lunedì e martedì) - alle associazioni (di disabili e anziani ad esempio) che desiderano assistere agli spet-
tacoli, contattando il numero: 3480439454. 
  

Rosanna Harper  
da iltirreno  
 

 
 

Il circo di Alessi 
02.09.2016 
 

Marcel Wanders disegna per il marchio tableware di Omegna una col-
lezione di accessori per la casa ispirata al mondo circense. Più cinque 
sculture da tavola in edizione limitata   
Il mondo magico del circo, popolato di clown, equilibristi, ballerine e 
giostre sfavillanti, veste l’ultima collezione Alessi , disegnata da Mar-
cel Wanders , che fa il suo debutto in questi giorni alla fiera Maison et 
Objet di Parigi (2-6 settembre 2016). Ventinove pezzi si aggiungono 
al catalogo tableware di accessori per la tavola e la casa – sottopiatti, 
coppe, vassoi, secchielli per ghiaccio, portabottiglia, insalatiere, tazze 
e contenitori – che si animano di disegni geometrici, cerchi, strisce e 

forme coniche, declinate nei colori bianco, nero, giallo, rosso e oro, che richiamano alla mente il vivace universo 
circense. «Il circo va oltre la vita. Lo sfarzo e la meraviglia di ciò che vediamo, ascoltiamo e percepiamo non ci 
lascia mai. È una sensazione unica di magia e noi la celebriamo con questa collezione immaginativa», afferma 
Wanders. 
A questi il designer olandese aggiunge cinque oggetti in serie limitata per il marchio Off icina Alessi  che 
ricordano personaggi di memoria felliniana: lo schiaccianoci “The Strongman” (l’uomo forzuto), il cavatappi “The 
Jester” (il giullare), il carillon “The Ballerina” (la ballerina), il campanello da tavola “The Ringleader” (il capobanda) 
e il distributore di caramelle “The Candyman” (il venditore di dolciumi), vere e proprie “sculture da tavola” in ac-
ciaio inox. «Il circo è pieno di personaggi meravigliosi, ciascuno dei quali contribuisce alla creazione dello spet-
tacolo – racconta Gabriele Chiave, direttore creativo presso Marcel Wanders Studio –. Ogni personaggio di que-
sta serie sorprende con la propria personalità e con uno specifico carattere storico che va preservato come un 
tesoro». 
alessi.com/circus 
da living.corriere  
 

 
 

Il Circo Nelly Orfei a Firenze 
02.09.2016 
 

Il comune di Firenze a sorteggiato il circo Nelly 
Orfei della famiglia Darix Martini per il Natale 
2016.  
Una grande soddisfazione per il circo italiano 
che dopo Torino, Bologna Milano e Genova ora 
approderà a Firenze al nelson Mandela Fo-
rum. 
 

da Ufficio Stampa  
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Il XV° Moscow International Youth Festival of Circu s Art di Mosca 
03.09.2016 
 

 

Dal 2 al 5 settembre si tiene a Mosca la XV edizione del
Moscow International Youth Festival of Circus Art  dedi-
cato al 95° anniversario di Yuri Nikulin . Al Festival parteci-
pano artisti provenienti da 12 paesi: Russia, USA, Italia, 
Ucraina, Kazakhstan, Germania, Etiopia, Uzbekistan, Ro-
mania, Kyrgyzstan, Cina e Mongolia. 
L’Italia sarà rappresentata da Walter Nones Orfei Mala-
shihin , quale concorrente, ma anche da Antonio Giarola
ed Elena Grossule , rispettivamente regista e coreografa 
del numero “Arlecchini volanti” presentato dalla troupe Fly-
ing Heroes di Stanislav Bogdanov  e dalla presenza nella 
giuria del Festival di Fabio Montico . 

 

  
 

 
 

Dalle tigri ai dromedari, ecco il circo di Vienna 
03.09.2016 
 

Il ritorno dopo dieci anni tra le polemiche degli animalisti 
di Giulia Zanello   
UDINE. Le tigri, otto in totale, se ne stanno a riposare 
all’ombra, dentro i propri “rifugi”, sotto il sole cocente di 
una calda mattina d’inizio settembre. Solo una, una fem-
mina, con aria serafica si avvicina alla griglia che delimita 
il recinto. Lo spazio è grande, ci sono la piscina e dei 
grossi tronchi sui quali i felini possono giocare e affilarsi le 
unghie. Ma tutti gli altri esemplari, a parte dromedari e 
cammelli, si godono l’ombra nei propri box, dove convi-
vono in tutto una quarantina di animali tra cavalli, pony,  

uno struzzo, lama e un asino, e poi un bufalo e una renna. 
É passato da poco mezzogiorno e il sole picchia sul parcheggio dello stadio, dove mercoledì è arrivato il Circo 
di Vienna assieme a tutta la troupe composta da una cinquantina di persone. Di questi tempi i circhi finiscono 
spesso nel mirino degli animalisti, che denunciano l’ingiustizia di “far lavorare” gli animali. 
È di qualche giorno fa la lettera indirizzata a sindaco e assessori competenti a firma della presidente della onlus 
Amici della Terra, Gabriella Giaquinta, in cui esprime rammarico per l’utilizzo degli animali negli spettacoli cir-
censi. «Sappiamo - afferma - non essere possibile vietarne l’attendamento, anche se tale forma di spettacolo 
non è certamente educativa per i bambini, ed è da considerare eticamente sbagliato costringere gli animali ad 
esibizioni contro la loro natura, ridicolizzandoli con esercizi che sono ben lontani dal loro essere. Chiediamo che 
l’amministrazione garantisca accurati controlli e vigili sulle attività di questo circo».  
Per quanto riguarda le norme di sicurezza e sanitarie tutto sembra essere in ordine dopo l’ok del servizio veteri-
nario dell’Asuid che ieri ha visitato, nella mattina e nel pomeriggio, il circo e gli animali. A parte due piccole 
prescrizioni, come la sabbia che non deve mai mancare - e ieri al nostro arrivo era ancora in viaggio a causa di 
alcuni ritardi nei trasporti - e il mantenimento della pulizia, tutto è sotto controllo, compresi box e salute degli 
animali. 
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Con i nostri occhi abbiamo fatto visita - a sorpresa - agli organizzatori del circo che ci hanno accolto mostrandoci 
tutti gli animali e spiegando come si prendono cura di loro. In compagnia di Jason Caveagna, responsabile 
assieme alla famiglia del circo, abbiamo visto i box coperti e le aree dove vengono nutriti, quelle dove possono 
sgambare e le “gabbie” delle tigri che, piuttosto pigre, non hanno mosso un baffo al nostro arrivo, ma con i 
domatori e i veterinari sono state molto affettuose. 
Il primo incontro é con l’ospite di sicuro più imponente: si chiama Gullit ed è un enorme bisonte un po’ dispettoso 
che si diverte ad accartocciare il telo appeso sulle transenne affinché si ripari dal sole. Al suo fianco c'è Nelly, 
una renna. Chiediamo se non soffra il caldo e ci spiegano che ormai da molti anni è qui e si è adattata al clima 
locale. Poco più avanti facciamo amicizia con la gran parte degli altri animali. Non manca a nessuno il fieno e 
l’acqua fresca e tutte le bestie sono amichevoli. 
Mangiano tutte assieme e poi vengono “liberate” nello spazio esterno, vasto e adatto alla sgambatura, dove 
rimangono anche la sera. Oltre allo struzzo ci sono sette lama e un asinello, Sultan, il cavallo per il gioché, e 
Topolino, un pony di 38 anni che, ormai in pensione, è il più viziato. 
  

«Ci siamo affezionati, è con noi da una vita - osserva Jason -, è il nostro vecchietto». I due dromedari e il cam-
mello, invece, se ne stanno beati al sole. «Il nostro circo, da circa cinquant’anni, ha base a Perugia e gira in tutta 
Italia. Qui a Udine mancavamo dal 2006 - spiega Jason -: ci piace cambiare artisti e spettacoli offrendo sempre 
qualcosa di nuovo». C 
on animazioni, esibizioni, giocolieri, acrobati, equilibristi, domatori e comicità, il circo rimarrà a Udine fino al 12 
settembre - con una pausa giovedì per l’inaugurazione di Friuli Doc - proponendo spettacoli alle 18.30 e 21 e 
l’ultimo giorno solo alle 18.30. «Siamo spesso vittima, ultimamente, di atti vandalici e di attacchi da parte degli 
animalisti - osservano -, ma amiamo molto e trattiamo bene gli animali». 
 

da messaggeroveneto   
 

 
 

Il bravissimo Walter Orfei Nones Malashikhine al Fe stival di Nikulin! 
03.09.2016 
 
Il 'nostro' Walter Orfei Nones Malashikhine al XV° Moscow International Youth Festival of Circus Art di Mosca, 
al Circus Nikulin. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=RtdQWFkI_-Q 
 

   

 
Le Tournée di Luciano Ricci 
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