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In copertina il clown Carillon  
(Circo Roncalli – Ludwisburg, 6 agosto 2016) 
Foto F. Michi 
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Noventa ricorda Moira tra mostre e manifesti 
19.09.2016 
 

 

La regina del circo immortalata in 
quasi ottanta immagini alla Loggia di 
via Piave. È la prima tappa del tour 
itinerante   
NOVENTA DI PIAVE. Un percorso 
fatto, tra fotografie e manifesti, di 
quasi ottanta immagini, collocate 
all’interno della Loggia di via Piave, 
ma anche in diverse attività commer-
ciali del paese. E alcuni pezzi pre-
giati, come un costume circense ori-
ginale degli anni Settanta. A quasi un  

anno dalla sua scomparsa, Noventa celebra la figura di Moira Orfei, dedicando una suggestiva esposizione alla 
“Regina del Circo” e al suo profondo legame con il Basso Piave. 
La mostra, inaugurata ieri pomeriggio, s’inserisce all’interno della kermesse “Noventa in Piazza”, in programma 
fino a martedì. L’esposizione, a ingresso gratuito, rientra all’interno delle attività di “Karakasa. Il Laboratorio delle 
Meraviglie”, la nuova scuola di promozione dello spettacolo popolare che avvierà le sue lezioni nella Loggia il 
prossimo 17 ottobre. Quella di Noventa è la prima tappa del tour itinerante della mostra, presentata in anteprima 
ad agosto al celebre festival del circo contemporaneo e degli artisti di strada di Lonato. La mostra è stata ideata 
da Aurelio Rota, che del festival di Lonato è il direttore artistico, e da Alessandro Serena (nipote di Moira e 
professore universitario di Storia dello spettacolo circense), in collaborazione con il Centro di documentazione 
delle arti circensi di Verona. Stampate su pannelli di varie dimensioni, vi sono fotografie celebri e scatti quasi 
inediti. Quattro le sezioni della mostra, intitolata “Moira la Regina. Memorabilia di un mito”. 
La più affascinante è forse quella dedicata al suo lavoro sul “Grande schermo”, in cui Moira appare ritratta a 
fianco di protagonisti del cinema come Marcello Mastroianni o Federico Fellini. La sezione “Famiglia” propone 
degli scatti, alcuni inediti, sulla famiglia Orfei, mentre quella dal titolo “Circo” offre le immagini più belle della 
lunghissima carriera di Moira, ritratta insieme a colombe, elefanti o pattinatrici sul ghiaccio. Molto interessante 
anche la sezione “Icona”, che accende i riflettori sulle immagini che hanno costruito l’immaginario collettivo di 
Moira, dai manifesti più celebri del circo agli scatti insieme a Raffaella Carrà. Intanto il circo di Moira è di scena 
fino a lunedì al Palaverde di Villorba.  
 

di Giovanni Monforte 
da nuovavenezia  
 

 
 

Il nostro omaggio alla famiglia di Armando Orfei 
20.09.2016 
 

 

In occasione del 43° 
Raduno del Club Amici 
del Circo abbiamo pre-
parato un ricordo per la 
famiglia di Armando Or-
fei. 
L'abbiamo consegnato 
nel corso della nostra 
assemblea e poi, in 
modo ufficiale durante il 
primo spettacolo di do-
menica  18 settembre. 
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(foto Gino Rossi) 

 
 

 

La consegna durante l'assemblea 
della mattina 

 
(foto Mary Pascarosa) 
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Nell'immagine i due nipotini di Ar-
mando, figli si Sharon e Carlo D'Amico 
e di Sandy e Claudio Giannuzzi. In 
mezzo a loro la figlia di Daiana e Kevin 
Niemen. 
 
La frase di Oscar Orfei era tipica, du-
rante lo spettacolo, quando uno dei 
giovani sbagliava durante il suo nu-
mero. 
Un pensiero e un ricordo che ci ha fatto 
molto piacere fare! 
Grazie ancora per la squisita ospitalità. 
 

 
 

 
 

Circo Togni al Tar contro il divieto di animali eso tici firmato Bitonci 
20.09.2016 
 

 

La giunta comunale di Pa-
dova disponibile a conce-
dere un'area solo a condi-
zione che non vengano uti-
lizzati elefanti, giraffe, fo-
che e simili   
PADOVA. Il Circo Togni  
porta il Comune di Padova 
al Tar, con l'accusa di «vio-
lazione della legge e ec-
cesso di potere». Ora toc-
cherà al tribunale ammini-
strativo di Venezia deci-
dere chi avrà ragione. Da 
una parte uno dei circhi più 
famosi d'Italia nel mondo, 
che aveva chiesto di po-
tersi esibire dal 1 ottobre 
fino  al  30  novembre nel- 
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l'area dell'ex macello in corso Australia, dall'altra l'amministrazione Bitonci che ha autorizzato l'occupazione del 
suolo ma a condizione che non venissero utilizzati animali esotici durante gli spettacoli. 
Sta tutto qui il nodo da sciogliere per il Tar, a cui il patron Ennio Togni  si è appellato impugnando la lettera del 
settore con cui venivano dettate i vincoli, e il regolamento comunale (recentemente cambiato) che sfavorisce i 
circhi con animali esotici come il Togni. Le nuove norme decise dalla giunta a marzo vietano gli attendamenti nel 
territorio comunale dei circhi che hanno al seguito primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche elefanti, rinoce-
ronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. Stesso divieto di attendamento è previsto anche per i circhi con 
al seguito coccodrilli, alligatori, iguane o altri sauri di grandi dimensioni. Per quanto riguarda invece bisonti, bufali 
e altri bovidi e struzzi, sono previste dimensioni specifiche per le strutture interne ed esterne.  
E' fatto anche espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che esterne, salvo il tempo necessario 
per effettuare trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle tera-
pie. 
Il circo Togni invece punta molto il suo show sugli animali esotici, e per questo dopo aver subito il diniego da 
Palazzo Moroni ha deciso di presentare un ricorso al Tar, denunciandolo per «violazione della legge ed eccesso 
di potere». Ieri mattina la giunta comunale ha deciso di resistere in tribunale: «Noi ci sentiamo sereni perché il 
nostro regolamento, impugnato dal circo Togni, è in linea con le convenzioni Unesco sul diritto per gli animali e 
con quelle dettate dalla commissione Cites (convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo) 
del ministero dell'ambiente, che tutelano le speci e la loro riproduzione, oltre ad ordinare espressamente di non 
utilizzarli per scopi ludici» ha risposto l'assessore all'avvocatura civica, Matteo Cavatton. «La nostra è una bat-
taglia di civiltà, e quindi ci difenderemo davanti al Tar, convinti delle nostre scelte»  
  

di Luca Preziusi 
da mattinopadova   
 

 
 

Un omaggio per la famiglia di Armando Orfei da Daia na e Kevin Niemen 
21.09.2016 
 

Al termine dello spettacolo di domenica 18 
Settembre Daiana dell'Acqua e Kevin Nie-
men hanno voluto fare un omaggio alla fa-
miglia di Armando con cui hanno trascorso 
due anni. Come saprete apriranno il loro 
circo il prossimo 7 Ottobre, ma ve ne da-
remo notizia a parte. Armando, da parte 
sua, ha regalato un mazzo di fiori A 
Daiana ed un altro alla piccola Noelle. 
Tanta emozione a conclusione di una bel-
lissima giornata! 
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Peschiera, nasce l'Accademia delle Arti Circensi 
21.09.2016 
 

 

Sarà la prima in Europa, così il Piccolo 
Circo dei Sogni di Paride Orfei diventa 
stabile  
  

Peschiera Borromeo (Milano), 21 settembre 
2016 - Dopo anni di traversie burocratiche, 
una giornata di sole ha salutato la posa 
della prima pietra di quella che fra pochi 
mesi (l’inaugurazione ufficiale è prevista a 
gennaio) diventerà la prima Accademia In-
ternazionale di Arti Circensi in Europa . 
Accanto a Paride Orfei , la sindaca Cate-
rina Molinari.   Un progetto a lungo inse-
guito dal figlio di Nando, che a Peschiera 
dieci  anni  fa ha portato il Piccolo Circo  

dei Sogni , una scuola rivolta a tutti gli amanti delle arti circensi e destinata a divenire, nel giro di poco tempo, 
una pietra miliare del suo genere. Una sede provvisoria, sempre più stretta e inadeguata, in attesa di spostare 
la struttura in un ambito più consono. Per individuarlo, però, è stato necessario un grande lavoro di cesello da 
parte di Paride Orfei e delle Amministrazioni comunali che nel frattempo si sono succedute. 
Ora, finalmente, le ruspe lavorano alacri nell’area di 3.700 mq di estensione poco distante dal Centro 
Sportivo Borsellino in via Carducci . La struttura che verrà costruita, grazie alla vittoria di un bando per la 
durata di 19 anni, non sarà itinerante e, quindi, in grado di offrire una svariata gamma di servizi, fra cui un college 
accademico con tanto di convitto per gli studenti, previsti anche dall’estero. Due i tendoni, o più precisamente 
«chapiteau», in grado di contenere fino a 900 spettatori. 
Una piccola cittadella al servizio della città, destinata non solo a ospitare attività circensi ma anche grandi 
eventi sotto l’egida del Comune. 
Nessun animale verrà utilizzato per gli spettacoli. Si insegneranno principalmente giocoleria, equilibrismo, trape-
zio e acrobazie. In un prossimo futuro è prevista anche una sessione dedicata all’ippoterapia per permettere un 
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approccio con l’arte equestre alle persone con disabilità. Una curiosità: fra le attrazioni anche un’equilibrista 
capace di camminare su una corda tesa indossando no n comode ciabattine ma scarpe dagli altissimi 
tacchi  
«La costruzione dell’Accademia è motivo di orgoglio per Peschiera – ha dichiarato la sindaca – e una grande 
opportunità per tutti: ospitiamo un’attrazione di livello internazionale di cui beneficeranno in primis i nostri bam-
bini». 
«Un’arte antica e nobile come quella circense – così Paride ha spiegato il suo progetto – non può certo spa-
rire, deve essere tramandata alle future generazioni. Per questo ho deciso di creare una struttura destinata ad 
allargare a tutti gli interessati, anche al di fuori dell’ambiente, la possibilità di imparare». Un solo rimpianto: 
papà Nando, venuto a mancare nel 2014, non ha potuto assistere alla posa della prima pietra. La sua presenza 
verrà comunque assicurata grazie al museo di famiglia che verrà allestito all’interno del caravan in cui Nando ha 
a lungo vissuto. 
  

di VALERIA GIACOMELLO 
da ilgiorno   
 

 
 

18° International Circus Festival of Italy: comunic ato n° 9 
21.09.2016 
 

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

 
Comunicato stampa n° 9 – Mercoledì, 21 Settembre 2016 

 
Countdown: - 22 giorni al Festival  
 
Il Cast prende forma: ancora 4 artisti ammessi alla grande competizione del Festival.  
 
Provengono da Colombia, Etiopia, Ucraina ed Italia a  conferma della marcata connotazione multicultu-
rale della manifestazione; ciascuno di loro ha alle stito una performance capace di sorprendere il pub-
blico dell’ International Circus Festival of Italy in scena a Latina tra poco più di un mese. La trad izione 
circense e l’irrinunciabile esigenza di innovazione  si mescolano efficacemente nella sequenza dei nume ri 
in competizione.  
 

 

Laura e Cristian hanno conseguito una qualifica arti-
stica presso la Scuola “Circo para Todos” in Colom-
bia , loro Paese d’origine. Laura ha conseguito il suo 
titolo nel 2002 nella disciplina dell’equilibrismo sul filo, 
Cristian nel 2006 alle cinghie aeree. Dopo alcuni anni 
di carriera come artisti indipendenti, nel 2009 Laura e 
Cristian si sono incontrati ed hanno creato il loro so-
dalizio artistico: il Duo Requiem . Da allora hanno in-
trapreso una continua ricerca artistica e tecnica allo 
scopo di produrre performance originali ed innovative; 
è il caso del numero di “cinghie aeree corte”  in pista 
a Latina dal titolo “light my way”: un allestimento che 
propone una riflessione sull’amore ed i suoi tormenti. 
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Sono tre giovanissime ragazze, tutte e tre nate ad Ad-
dis Abeba, capitale dell’Etiopia , la Repubblica Fede-
rale Democratica del continente africano. Nel mondo 
del Circo sono il Trio Black Diamonds . Si sono pre-
parate presso la “Sheger Acrobatic School”. Hanno 
iniziato la loro carriera da alcuni anni ed oltre che in 
Africa si sono già esibite anche in Europa. Presen-
tano un numero di verticali : si tratta di una disciplina 
cara al Circo tradizionale che, tuttavia, con il Trio 
Black Diamonds si impreziosisce di un carico di atmo-
sfere che intendono evocare i canoni della cultura 
etiope. 
 
 

Olena ed Anastasiia, in pista sono il Duo Skyline . Le 
due giovanissime artiste, appena ventenni, proven-
gono dall’Ucraina . Si sono preparate alla carriera ar-
tistica presso l’Accademia del Circo del loro Paese; 
terminata la formazione, hanno esordito nella pista 
del Circo stabile dell’Ucraina. La loro specialità è la 
ginnastica aerea: il Circo offre loro la possibilità di de-
clinare tale competenza in numerose discipline acro-
batiche; una tra tutte, i tessuti . Le due artiste presen-
tano una serie di evoluzioni aeree che fanno affida-
mento sul supporto offerto loro dalle grandi tele ed 
alla reciproca sintonia. 
 

 
 

Davide Zongoli , nato a Brindisi in Italia , ha intrapreso la sua carriera 
artistica all’età di 17 anni come ballerino per la televisione; ha fatto parte 
del corpo di ballo di numerose produzioni televisive tra le quali “La Cor-
rida” (Canale5), “Serata d’Onore” (RAI 1), “I Migliori Anni” (RAI 1), “Dan-
cing with the Stars” (Vizion Plus – Albania), “Red or Black” (ITV 3 –
Londra). Nella qualità di danzatore può vantare di essersi esibito in al-
cuni tra i più prestigiosi Teatri al mondo: l’Arena di Verona, il Teatro la 
Fenice di Venezia ed il Teatro Reale di Madrid. Nel 2005 è entrato a far 
parte della compagnia di Danza aerea acrobatica “Kitonb”. Da quel mo-
mento si è appassionato alle discipline aeree (cerchio, tessuti, corda, 
trapezio, cinghie) ed ha partecipato come acrobata al tour europeo “La-
birinth” di Leona Lewis. Dal Maggio 2011 ha iniziato a studiare “pole 
dance”: nel 2012 ha conseguito il primo posto ai Campionati Europei di 
Pole Dance e, nel 2013, ha conquistato il titolo di Vice Campione del
Mondo di Pole Sport. È stato membro della compagnia di Danza aerea 
ed acrobatica “Les Farfadais” nonchè Direttore Artistico di “Extreme 
Dance Championship”, primo concorso al mondo a suggellare la con-
taminazione tra la Danza ed il Circo. Il suo ingresso nel mondo del Circo 
risale al 2014 all’interno dello show spagnolo “The Hole”; quest’anno, 
poi, ha meritato  una  importante  scrittura  presso  il celeberrimo Circo

Roncalli. Il numero in pista a Latina dal titolo “Euphoria”, è l’emblema di come le discipline circensi possano 
efficacemente “contaminarsi” con la Danza contemporanea ed acrobatica. L’attrezzo, unico nel suo genere, e 
progettato personalmente da Davide in collaborazione con alcuni ingegneri, consente una originale interpreta-
zione della disciplina “palo aereo ”. L’atto è un inno all’amore: il palo che appare inaspettato dall’alto è la metafora 
di quanto l’amore possa raggiungere ciascuno improvvisamente e possa consentirgli di intraprendere pagine 
nuove fatte di emozioni capaci persino di avvicinare al cielo. 
 

da Ufficio Stampa 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
21.09.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la 
Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina il costume di David Larible (Circo Knie - Lu-
cerna - 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 tra-
mite il quale potrete visualizzare il video o la galleria fo-
tografica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro disposi-
tivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
Ciao Cucciolo! 
21.09.2016 
 

E' scomparso Ettore Panipucci, "Cucciolo". Lo ricordiamo con alcune immagini che lo vedono all'opera per il circo 
di Moira, con Moira, al Circo sul Ghiaccio....Ma anche molto recentemente. Le nostre sincere condoglianze alla 
famiglia e un 'ciao' da tutti noi!   
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E' scomparso Mstislav Zapashny 
22.09.2016 
 

 
 
L'addestratore Mstislav Zapashny è scomparso a Sochi. Aveva 79 anni.   
La cerimonia d'addio al grande artista russo si terrà a Mosca al Bolshoi Circus sulla Vernadsky Prospekt, presu-
mibilmente, il 26 settembre. 
Mstislav Zapashny era nato il 16 maggio 1938 a Leningrado. Divenne famoso come addestratore di animali feroci 
ed ha più volte vinto i più alti riconoscimenti nel campo delle arti circensi. Dal maggio 2003 al dicembre 2009 è 
direttore della Rosgoscirk. 
 
da kommersant  

 
 
Le nostre condoglianze alla famiglia Zapashny. 
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Per ricordare Mstislav Zapashny ... 
22.09.2016 
 

Vogliamo ricordare il grande addestratore russo Mstislav Zapashny con questo video che lo vede in pista nel 
1994 al Gran Premio del Circo a Genova. Un grandissimo artista. 

 

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

 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=eqbz9O-Yb2Q 

 

 
 

 
 

Il circo Togni bloccato da una fideiussione 
23.09.2016 
 

 

NUORO. Intorno alle 12 di ieri mattina, i camion in fila con 
tanto di elefanti e altri animali al loro interno arrivano fino 
all’uscita di Nuoro, tant’è che diversi residenti, non sapendo 
cosa stia succedendo, decidono di avvisare i vigili urbani.   
NUORO. Intorno alle 12 di ieri mattina, i camion in fila con 
tanto di elefanti e altri animali al loro interno arrivano fino 
all’uscita di Nuoro, tant’è che diversi residenti, non sapendo 
cosa stia succedendo, decidono di avvisare i vigili urbani. 
Qualche telefonata in Comune e si scopre che il circo Togni, 
appena arrivato a Nuoro città, rischiava di rimanere confi-
nato fuori dall’area di Sa Terra Mala, perché al Comune non 
era arrivato il documento che attestava la fideiussione ne-
cessaria per poter occupare il suolo pubblico. «Quel docu-
mento è necessario – spiega l’assessore comunale Maria 
Boi – già l’anno scorso, con il circo, avevamo avuto problemi 
e avevamo dovuto fare una ordinanza di sgombero nei con-
fronti del circo perché fino a quel momento non ci aveva an-
cora fatto avere la fideiussione che poi, invece, hanno pro-
dotto. Quest’anno, dunque, vorremmo evitare che il pro-
blema si ripetesse. Se una regola c’è, va rispettata». E così, 
per diverse ore, nell’attesa che i rappresentanti del circo par-
lassero con gli uffici del Comune, i camion con gli animali 
hanno atteso fuori dai cancelli di Sa Terra mala. Per sbloc- 

care la situazione, alla fine, è intervenuto anche il sindaco Andrea Soddu. Certo è che intorno alle 17 i cancelli 
di Sa Terra mala sono stati aperti e i camion del circo Togni sono potuti entrare nell’area per sistemare il loro 
tendone. 
 

(v.g.) 
da lanuovasardegna   
 

 
 

Il Giubileo del Circus Roncalli: 40 anni di magia! 
23.09.2016 
 

Un bel video di Roberto Guideri, come sempre molto efficace, sullo spettacolo del Giubileo del Circus Roncalli. 
Bellissime immagini dello spettacolo con la musica del quadro iniziale. 40 anni di Roncalli. 40 anni di un circo 
magico. Grazie a Bernhard Paul che, con la sua famiglia, con i suoi artisti ci offre un grande spettacolo per 
festeggiare un compleanno così importante!  
 

 

da YouTube     https://youtu.be/TBqvS6N3_EY 
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Mstislav Zapashny in alcune immagini della sua carr iera 
24.09.2016 
 
Ricordiamo ancora una volta Mstislav Zapashny con alcune immagini dei suoi numeri 
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Il Circus Apollo nel 1974 
24.09.2016 
 
Bellissime immagini del Circus Apollo nel 1974. Un reportage di oltre 50 minuti. 

 

da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=4cVuMN5xqxM 

 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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