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Luigi Gerardi 
25.09.2016 
 

 

Ricordiamo i nostri grandi artisti del passato: Luigi Ge-
rardi!  
Per farlo citiamo il bel libro dell'Amico Maurizio Miglioli 
"Dal serraglio al Circo". 
"Luigi nasce ad assisi il 17 febbraio 1917 da Carlo Ge-
rardi e Delia Anselmi. Nel circo svolge diverse mansioni 
nello spettacolo, ma si fa notare pricipalmente come 
saltatore alla battuta, specialità quasi scomparsa al 
giorno d'oggi, ma molto in voga negli anni quaranta, cin-
quanta. La sua carriera come domatore inizia nel 1952 
quando il domatore tedesco che lavorava al circo Ge-
rardi lascia improvvisamente il circo. Luigi si offre allora 
di sostituirlo. Debutta a Parma con 8 leoni e subito si fa 
notare per la sua spericolatezza. Il suo è un lavoro molto 
dinamico e veloce, sempre in ferocia. Per la spettacola-
rità del suo numero viene contrattato in molti circhi stra-
nieri: Spagna, Francia, Germania, Danimarca, oltre ai 
circhi italiani.  

Ferito varie volte, il 21 agosto 1961 a Hilleroed in Danimarca, durante lo spettacolo fu attaccato dai suoi leoni. 
In quella occasione la stampa danese si scatenò in una violenta campagna contro l'esibizione delle fiere nel circo 
facendo sì che per legge i numeri con le belve feroci fossero proibite nei circhi come già avveniva in Svezia e Norvegia. 
Per parecchi anni diresse un proprio circo presentando buoni spettacoli. Verso la fine degli anni sessanta, in seguito a 
gravi ferite capitategli in Germania, si ritirò dalla gabbia lasciando il posto al figlio Fosco, ma continuando sempre nel 
mondo del circo".     
 

 
 

Vi ricordate i Sudarchikovi? 
25.09.2016 
 
Anatoli e Liubov Sudarchikovi debuttarono a Modena nel 1988 con 'Moira più il Circo di Mosca'. 
Un numero di trasformismo che ricordiamo molto bene e vogliamo riproporre! 

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

 
  

 
 

Roncalli - il circo nel cuore 
26.09.2016 
 

Un altro bellissimo video di Roberto Guideri: "Roncalli - il circo nel cuore". Splendide immagini col nostro 'Carillon', 
Paolo Casanova, che fa da filo conduttore. Molto molto bello. 

 
 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=K2W9PMR8FjU 
 
 

 
   

 
 

E' mancato Walter Nones 
26.09.2016 
 

 

Questa mattina se n'è andato anche lui. Dopo neanche 11 
mesi raggiunge l'amata Moira. Walter è stato un grande 
direttore, addestratore, impresario, ma vi lasciamo per 
questo all'articolo di 'Circo.it'. Era ammalato da tempo. Il 
nostro abbraccio a tutta la famiglia, a Stefano e Lara, a 
Loredana e Beppe, ai nipoti... 
Addio Walter 
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Si è spento Walter Nones 
26.09.2016 
 
Vi segnaliamo anche l'articolo pubblicato da 'Circo.it': 
 

Questa mattina ci ha lasciati Walter Nones, dopo aver combattuto per anni contro una grave malattia e dopo appena 
11 mesi dal lutto che lo aveva colpito con la scomparsa della amatissima moglie Moira Orfei. 
Con lei aveva creato negli anni ’60 il Circo di Moira Orfei che era rimasto un punto di riferimento dello spettacolo 
circense sino ai nostri giorni. Negli anni ’80 e ’90 si era dimostrato manager di spessore internazionale portando in 
Italia spettacoli come il Circo di Mosca, il Circo Cinese, Holiday on Ice e altri. Era stato inoltre uno dei pionieri del circo 
in TV grazie in particolare alla serie Sabato al Circo e a tanti speciali televisivi in pratica su ogni rete. 
In gioventù con i fratelli Guglielmo e Loredana era stato acrobata con il “Trio Nones” ingaggiato nelle migliori case 
dell’epoca, fra le quali, Palmiri, Benneweis e tante altre. Si era poi dedicato all’ammaestramento di animali, in partico-
lare felini, dove si era imposto con uno stile molto personale. 
Con i numeri creati con il fratello Giuseppe e i figli Stefano e Lara si era distinto al Festival di Monte Carlo conquistando 
importanti trofei, fra i quali il primo Clown d’Oro per l’Italia. Per molti anni ha rivestito ruoli di rappresentanza nell’Ente 
Nazionale Circhi, a lungo a fianco del presidente Palmiri e poi di Antonio Buccioni. 
Lascia i figli Stefano e Lara, i loro coniugi Brigitta e Micha, e gli adorati nipoti Moira e Walter jr, Sofia, Manfredi e 
Alexander. 
E’ unanime il cordoglio del circo italiano, a partire dal presidente onorario Egidio Palmiri, al presidente Enc Antonio 
Buccioni, al consiglio direttivo, alle redazioni di Circo e Circo.it e a tutto il mondo del circo. 
 
I funerali si tengono mercoledì 28 alle 11 nella ch iesa di Santa Maria Assunta, via del Concilio 1, a San Donà di 
Piave. 
Camera ardente dalle 09 presso la stanza apposita d ell’ospedale di San Donà di Piave, con accesso da vi a 
Verdi. 
 

 
 

Per ricordare Walter Nones 
26.09.2016 
 
Ricordiamo Walter Nones  con questo bellissimo video del 1959...  
In occasione dell'ultima puntata de 'Il Mattatore' , la trasmissione tv di Vittorio Gassman , del 1959, che si svolse a 
Prato  al Circo Orlando Orfei , fu invitato il Trio Nonis  (erano Nones ma il trio si chiamava proprio così), un famoso 
trio acrobatico dell'epoca. Ecco quindi Guglielmo , Loredana  e Walter Nones  nel loro famoso numero, adattato, però, 
alle esigenze televisive!!!  
 

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=XIiYNfuxka8 
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Condoglianze 
26.09.2016 
 

 

Il Club Amici del Circo si stringe attorno alla famiglia Nones Orfei toc-
cata nuovamente dalla perdita di Walter Nones, il grande direttore del 
Circo Moira Orfei. 
Non serve aggiungere altro perché di fronte al dolore profondo non 
contano le parole ma la vicinanza spirituale e di affetto con i suoi fami-
liari che abbracciamo tutti idealmente. 
Riposa in pace, Walter. 
 
Francesco Mocellin 
 

 
 
 
I funerali di Walter Nones 
26.09.2016 
 
La cerimonia si terrà mercoledi 28 settembre alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta, in via del Concilio n° 1 a 
San Donà di Piave (VE). 
Dalle ore 9 sarà aperta la camera ardente all'Ospedale di San Donà, con accesso da Via Verdi. 
 
 
 
Morto Walter Nones, il "re" del circo: la "sua" Moi ra era scomparsa un anno fa 
26.09.2016 
 

 

SAN DONA’ DI PIAVE – E’ morto questa mattina a San Donà Walter 
Nones , marito di Moira Orfei, la regina del circo scomparsa il 15 no-
vembre dell’anno scorso. 
Nato a Belluno da Giuseppe Nones, uno sportivo praticante discen-
dente da una delle gloriose famiglie dedita agli sport invernali e da 
Adele Medini proveniente da una delle più celebri dinastie del circo 
italiano, Nones fu domatore di leoni  e poi impresario del circo. Que-
sta mattina è stato trovato senza vita dal nipote nel letto dell’abita-
zione sandonatese, dove si era trasferito e dove l’anno scorso venne 
celebrato il funerale della moglie. 
Walter e Moira si erano conosciuti in Kuwait nel 1959, convolando a 
nozze nel 1961 con un matrimonio che è durato più di 50 anni. Dal 
loro matrimonio sono nati Lara Nones Orfei e Stefano Nones Orfei 
che hanno continuato la carriera nel mondo del circo, ed anche i ni-
poti di Moira e Walter vogliono seguire le orme dei genitori e dei nonni 
esibendosi proprio nel circo di Moira Orfei. I funerali di Walter Nones 
dovrebbero tenersi mercoledì nella chiesa di Mussetta, frazione di 
San Donà di Piave. 
 
da leggo  
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Scomparsa Walter Nones, il cordoglio del sindaco An drea Cereser 
26.09.2016 
 

«Ci ha lasciati stamattina, dopo una lunga malattia, Walter Nones, compagno nella vita e nell’arte di Moira Orfei – così 
il sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser – Insieme alla moglie avevano scelto come centro della vita girovaga 
tipica del circo, San Donà di Piave. Del “loro” circo Moira era l’immagine, vera e propria icona italiana, Walter la mente 
visionaria, che ha saputo portarlo ad essere il primo circo italiano a trionfare a Montecarlo». 
«Dopo oltre 50 anni di matrimonio Walter Nones aveva dovuto soffrire la scomparsa della sua Moira. Ne ricordo il 
dolore sincero, poco meno di un anno fa, rendendo l’ultimo saluto alla Regina del Circo – conclude il sindaco – Ai figli, 
ai parenti, a tutta la grande famiglia del circo, legata dall’arte prima che dal sangue, il cordoglio mio personale, dell’Am-
ministrazione comunale e della città di San Donà di Piave». 
 

da cafetv24  
 

 
 

E' morto Walter Nones, marito di Moira Orfei 
26.09.2016 
 

Si sposò con Moira nel 1961, poi diresse il suo circo portandolo al successo. Aveva 82 anni 
"Questa mattina ci ha lasciati Walter Nones , dopo aver combattuto per anni contro una grave malattia e dopo ap-
pena 11 mesi dal lutto che lo aveva colpito con la scomparsa della amatissima moglie Moira Orfei ". Con questo mes-
saggio su Facebook l'entourage del circo Orfei ha annuciato la morte di Walter Nones, trovato senza vita nella sua 
casa di San Donà (Venezia). Aveva 82 anni.  
Domatore di leoni, impresario circense, sposò Moira Orfei nel 1961 , fondando poco dopo l'omonimo circo. Dal loro 
matrimonio sono nati Lara  e Stefano. 
"La conoscenza di Moira - si legge sul sito ufficiale del circo - ha mutato la carriera artistica di Walter, che con lei ha 
fondato uno dei più grandi circhi d'Europa. Walter non immaginava di essere un potenziale direttore, sono state le sue 
idee rivoluzionarie (il cosiddetto 'circo di regia') e la sua straordinaria forza creativa a renderlo uno dei più quotati 
direttori di circo nel mondo. Nel circo, Walter, ha praticamente fatto di tutto, dall'organizzatore, al giocoliere, all'acrobata, 
al presentatore, fino ad approdare alla carriera di domatore  a cui arrivò quasi per scherzo. Oggi possiamo dire che è 
stato un caposcuola introducendo l'addestramento in dolcezza, disciplina che porta il domatore a stretto contatto con 
le belve, praticamente a mani libere. Il pericolo è quindi considerato molto forte, lo hanno dimostrato i numerosissimi 
incidenti di cui Walter è stato vittima. Walter Nones era un uomo profondamente umano , schivo della pubblicità e 
dedito al suo lavoro che riteneva più importante di una missione".  
 

da today  
 

 
 

Addio Walter Nones addestratore di tigri e leggenda  del circo 
27.09.2016 
 

 

San Donà, un anno fa il lutto per la fine della 
moglie Moira Orfei Aveva 82 anni, il nipote 
Alessandro: «Sei stato una pietra miliare»   
Lei, Moira Orfei, la regina del circo italiano, se 
n’era andata il 15 novembre scorso, a 83 anni; 
lui, il marito, Walter Nones, 82 anni, addestra-
tore e imprenditore circense, da anni provato 
dalla malattia ma pallido e dritto in piedi nel 
primo banco al funerale della moglie nella 
chiesa di San Donà di Piave, l’ha seguita dieci 
mesi dopo. 
Avevano scelto San Donà come residenza, lì 
c’è la loro villa con il cancello in ferro battuto e 
le inziali M.O. sul cancello: ma lì non hanno 
mai abitato, manco un giorno. Moira, nata a 
Codroipo e orgogliosa delle sue remote origini 
rom, non aveva mai voluto saperne di lasciare 

il suo “campino”, che poi era una gigantesca roulotte tutta lampadari e tappeti. 
Provato dalla malattia, negli ultimi mesi Walter era tornato a San Donà, non nella villona deserta ma a casa del nipote 
Alessandro Serena, storico del circo, autore di libri, docente a contratto di storia dello spettacolo circense alla Statale 
di Milano e impegnato nell’Accademia d’arte circense di Verona. «Era venuto a stare con noi. Stamattina (ieri) sono 
andato in camera a salutarlo, come sempre, e Walter non mi ha risposto. Non si è più svegliato. Dopo Moira, per tutti 
noi è un altro bruttissimo colpo», racconta Alessandro. Che poi ha postato su Fb un commosso saluto allo zio: «Con 
la tua partenza verso il cielo, caro Walter, il circo mondiale perde un pezzo importante, una pietra miliare della sua 
storia. Ma tutto rimarrà intatto nei nostri cuori e nelle nostre menti così come il tuo caldo e forte timbro di voce, la tua 
calda e forte stretta di mano, il tuo caldo e forte modo di saper dirigere e di mettere ogni cosa al suo posto». 
Walter era nato a Belluno, figlio di Giuseppe, un “fermo” (così i circensi chiamano chi non fa la loro vita), come tanti 
Nones di quelle parti ottimo sciatore e scalatore, e di Adele Medini, un cognome che dai primi del Novecento ha scritto 
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la storia del circo italiano. Il papà, che voleva Walter lontano dallo chapiteau e possibilmente ingegnere, lo iscrisse ai 
Salesiani di Trento per inquadrarlo negli studi ma lui, terminate le superiori, mollò tutto e seguì il richiamo dello spetta-
colo. Assieme ai fratelli Guglielmo e Loredana mise in piedi un trio di numeri anche acrobatici e piovvero le scritture: in 
Italia con le compagnie di Wanda Osiris, Gino Bramieri, Renato Carosone; all’estero a Las Vegas, al Lido di Parigi, al 
Madison Square Garden di New York. Fino a che arrivò l’incontro che cambiò la vita di Walter. Era il 1959 quando, 
durante un tour in Kuwait, si trovò a lavorare con Moira Orfei. Fu amore, e fu grande circo. Si sposarono nel 1961, 
ebbero due figli, Stefano ora sposato con Brigitta Boccoli e Loredana, entrambi artisti tra segatura e paillettes. Walter 
e Moira, assieme, crearono il circo Moira Orfei. Con lei regina degli elefanti e lui re delle tigri e caposcuola dell’adde-
stramento in dolcezza dei grandi felini. Un maestro. Negli anni Ottanta e Novanta Nones, persona quasi schiva, con 
un che di austero, infaticabile nella sua sconfinata passione per il circo e con grande talento manageriale, portò in Italia 
il circo di Mosca, quello Cinese, Holiday on Ice e altri mega show. E’ anche stato uno dei pionieri del circo in tv con la 
serie “Sabato al circo” e tanti speciali. E grazie ai numeri creati con il fratello Giuseppe e i figli Stefano e Lara vinse il 
primo Clown d’Oro per l’Italia al Festival di Montecarlo; lavorò a lungo anche per l’Ente nazionale circhi a fianco dello 
storico presidente Palmiri (ora onorario) e poi di Antonio Buccioni. 
  

Il funerale di Walter Nones è domani alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mussetta, frazione di San Donà di 
Piave. La camera ardente dalle 9 all’ospedale di San Donà. 
Ora si apre una fase di scelte difficili per la famiglia Orfei: più l’impresa-circo è grande (Medrano, Togni) e più cammina 
in salita: «molti gloriosi chapiteau ormai fanno solo un paio di mesi di tournée natalizie in Italia e poi vanno nei Paesi 
dell’Est. Vivono meglio i circhi più piccoli, con meno spese», spiega Serena. Stefano Nones-Orfei, il figlio, ammaestra-
tore, riceve continue richieste di lavoro all’estero, dagli Usa alla Russia. Ma il tendone di Moira e Walter ha grande 
passato e grandi risorse, lì sotto hanno preso forma tante nuove visioni imprenditoriali che hanno avuto fortuna e, poi, 
il cilindro magico da quelle parti è di casa. 
  

di Alberta Pierobon   
da mattinopadova  
 

 
 

Il tour del "Moscow Circus on Ice" arriva in Sloven ia: il 14 dicembre tappa a Koper 
29.09.2016 
 

 

Dall' 8 Dicembre 2016 al 26 gennaio 2017, il mitico "Circo 
di Mosca sul ghiaccio " sarà in tour in tutta Europa con 
l'ultimo spettacolo realizzato "Sensation ". 
L'attesissimo tour inizierà proprio in Slovenia, con diverse 
tappe:  a Lubiana il 9 dicembre , a Jesenice l'11, a Maribor 
il 12, a Celje il 13 e per finire a Capodistria  (Bonifika 
Arena)  il 14 dicembre , tappa peraltro agevole anche per il 
pubblico transfrontaliero italiano. Uno fantastico spetta-
colo di circo , nuovi ed eleganti costumi, effetti speciali ec-
cellenti, coinvolgenti e dinamiche performance sul 
ghiaccio , tutti questi elementi si fondono in un magnifico 
spettacolo realizzato solo per il divertimento. 

 

 
 

 

Tutto questo viene eseguito sui pattini , anche le acrobazie  e spettacoli  degli 
equilibristi! In due ore potrete gustare in tutto lo splendore la stravagante 
ed autentica arte del circo,  supportata da una classe musicale ed incredibili 
giochi di luce , che lasceranno il pubblico senza parole , trasportandolo ideal-
mente in un luogo incantato. Il circo è stato creato nel 1964 da un accla-
mato regista dell'epoca sovietica, A.G. Arnold, con il nome Circo on Ice, primo 
del suo genere. 
Il team si è esibito per oltre 50 anni e ha incantato più di 200 milioni di spettatori 
in oltre 50 paesi. Tutte lo spettacolo, comprese le acrobazie dei giocolieri, degli 
acrobati e dei clown si svolgeranno su una pista di ghiaccio. 
Ancora oggi, il Circo di Mosca sul ghiaccio si pone come il meglio ed il più in-
novatore del suo genere, conosciuto in tutta la Russia, così come nel resto del 
mondo. 
 
Video 
 

https://youtu.be/jdaDZCaflaI 
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Ettore Paladino ricorda Walter Nones 
30.09.2016 
 

 

Se ne è andato anche lui. Uno degli ultimi rimasti di quella generazione di 
persone che hanno realizzato e vissuto una stagione forse irripetibile per il 
circo italiano. La mia generazione ha visto quei circhi che eravamo poco 
più che bambini, e ci resteranno dentro come un mito. 
  
E’ difficile chiedere a chiunque di noi qual è stato lo spettacolo più bello che 
abbiamo visto. Eppure, dopo averne visti per vari decenni di spettacoli, tutti 
avremo una risposta da dare. A pelle, di cuore, ovviamente, perché solo 
così può essere. E la mia sarà il Circo sul Ghiaccio del 1973. Un tripudio di 
colori, di lustrini, di bellezza e di abilità. Poi ho avuto modo di conoscere 
personalmente Walter Nones; una di quelle persone che non si dimenti-
cano. Non voglio dire altro, perché in questi giorni è stato già ricordato in 
maniera completa ed efficace. In particolare ciò che mi ha sempre colpito 
era il suo modo di fare sempre signorile, calmo, che non era di certo espres-
sione di distacco o di indifferenza, ma piuttosto di una grande sicurezza. 
Eppure credo di sapere cosa poteva far perdergli, in senso buono, questo 
suo equilibrio. Bisognava parlargli di numeri di gabbia, di felini, di leoni e di 
tigri. Allora io ricordo sempre che negli occhi gli si accendeva una luce par-
ticolare, ed il tono di voce diventava più intenso, più coinvolto. Walter ha 
fatto in vita sua tante e tante cose, ha vissuto tanti successi, ha affrontato 
mille problemi ed ha saputo attraversare una tempesta come quella 
dell’Iran. Eppure io credo che un pezzo del suo cuore sia rimasto sempre  

nella grande gabbia. Quella gabbia da cui era uscito ancora in piena forma, ma quando si è reso conto che i suoi 
impegni non gli permettevano più di fare il mestiere di domatore ai livelli in cui lo aveva sempre fatto. Ed ha trovato due 
validissimi eredi, prima il fratello Giuseppe e poi il figlio Stefano. E nessuno più di loro potrà dire quanto sia stato 
importante essere guidati da una persona come lui, con la sua esperienza, competenza, e passione. Ora a tutti piace 
pensare che dopo la vita ci sia un altro mondo, un’altra realtà in cui ritroviamo tutti coloro che ci hanno voluto bene e 
che hanno vissuto con noi. E tanti, come me, pensano che sia giusto sperare che questo accadrà non solo con le 
persone, ma anche con gli animali. Ci sono tante leggende e bellissime storie in proposito fra uomini e cani. E così mi 
piace pensare che Walter, oltre la sua amatissima Moira, abbia ritrovato anche i suoi leoni, il suo Royal, la sua Nora. 
E potrà ritornare a giocarci insieme, come tante volte ha fatto davanti a noi che lo guardavamo ammirati e un po’ 
spaventati. E adesso potrà farlo per sempre. 
 

Ettore Paladino 
 

 
 

Walter Nones: il ringraziamento della famiglia 
30.09.2016 
 

 

Walter Nones ha raggiunto la sua adorata Moira Orfei. 
I famigliari, in particolare i figli Stefano e Lara, i nipoti e la sorella 
Loredana Nones, ancora sconvolti per la scomparsa del loro caro 
congiunto, ringraziano tutti coloro che hanno potuto visitare la ca-
mera ardente o presenziare al funerale nella chiesa di Santa Maria 
dell’Assunta a San Donà di Piave. 
Un sentito ringraziamento va anche a tutti coloro, e sono tantissimi, 
i quali non sono potuti intervenire ma hanno comunque mandato 
tramite qualsiasi mezzo le loro dimostrazioni di affetto. 
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Grazie a Walter Nones da Liana Orfei 
30.09.2016 
 

 

Caro Walter, sono passati pochi giorni da quando sei partito, e 
io non riesco a frenare le mie dita che chiedono di esprimere, 
nero su bianco, quelle impressioni violente che mi hanno tra-
volto come un disastroso tsunami durante la festa della tua 
partenza.  
  
Forse, se non eri così distratto da cose molto più importanti, 
come riabbracciare la tua splendida Moira, che ti stava aspet-
tando con l'immenso amore che ti ha dedicato per tutta la sua 
vita, o cercare tra la folla di amici che ti hanno preceduto 
nell'immensità del cielo, il volto caro dei tuoi genitori e di tuo 
fratello Guglielmo, forse, se riuscivi a dimenticare per un attimo 
l'angoscia che un padre continua a "sentire anche dopo" per la 
sorte dei suoi figli, forse, ti saresti accorto che erano troppi gli 
occhi asciutti! troppi si raccontavano i propri piccoli problemi, 
troppi indossavano abiti non consoni come camice rosse e blu 
jeans, per dare l'ultimo saluto ed omaggio, ad un grande per-
sonaggio quale tu sei stato. 
Secondo me, troppi hanno ascoltato le belle e accorate parole 
di Alessandro Serena con sufficienza, pensando che: quando 
un grande se ne và tutto é finito, tutto ciò che ha fatto non ha 
più importanza. Si, é stato grande, ma ora non c'é più, perciò 
Amen!  
Ma non é vero! Uno che dal niente ha creato un impero, che 
ha creato un mito come Moira Orfei!, una fama internazionale 
per la sua azienda e, ancora imprese che entreranno nella sto-
ria del circo italiano, merita un grande pensiero di ammirazione 

di rispetto e di gratitudine per aver contribuito per lungo tempo a tenere alto il nome del circo, in una nazione ingrata 
come la nostra, che invece di essere orgogliosa di appartenere alla storia, grazie a personaggi come te, quasi se ne 
vergogna! 
Ti dico: grazie Walter Nones, e mi permetto di dirlo a nome di noi Orfei per quello che hai fatto sia per il circo italiano 
che per il nostro nome. Sinceramente  
 

Tua Liana  
 
 
 
L'addio a Walter Nones 
30.09.2016 
 
Momenti della cerimonia di saluto a Walter Nones. 
Le parole di Don Piergiorgio Saviola, il commosso saluto di Alessandro Serena e il ricordo di Antonio Buccioni. 
Le immagini del commiato e le immagini della sua vita e della sua splendida carriera, per salutarlo.  
 

 
 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=3Dv4Fg8H JOk&feature=youtu.be 
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Il battesimo delle gemelline Gravagna – Martini 
30.09.2016 
 

L'Amico Alessandro Grasso, che ringraziamo, ci ha inviato le immagini del battesimo delle gemelle Gravagna Martini.  
Il 21/09/2016 in Foggia è stato celebrato il Battesimo delle due gemelline IVELISE e CHARLIZE, figlie di Luca Gravagna 
e Barbara Martini.  
La funzione religiosa si è svolta nella Parrocchia BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA ed è stata officiata 
dal Parroco Don Sebastiano Iervolino. 
Padrini e madrine delle due bambine sono stati: Antonio Buccioni, presidente dell'ENC, Frida Sambiase, Nini Martini e 
Iolanda Pellegrini.  
 

  
  

  
 

 
 

18° International Circus Festival of Italy: comunic ato n° 10 
30.09.2016 
 

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

 
Comunicato stampa n° 10 – Mercoledì, 28 Settembre 2016 

 
Countdown: - 15 giorni al Festival  

 
Due prestigiose Giurie al Festival Internazionale d el Circo. Nella Giuria della Critica in evidenza il  ritorno del 
noto coreografo e danzatore italiano Valerio Moro.  
Al fianco della Giuria Tecnica Internazionale, comp osta dal gotha del mondo del Circo a livello planet ario, una 
seconda Giuria sarà chiamata ad assegnare l’ambitis simo “Premio della Critica”. Ne faranno parte person alità 
dello show business, giornalisti provenienti da num erosi Paesi europei, rappresentanti delle riviste e dei siti 
web specializzati nello spettacolo circense, fotogr afi di settore. Il compito della Giuria della Criti ca è quello di 
esprimere un giudizio per ciascuno dei numeri ammes si alla competizione: occorrerà riconoscere quale, fra le 
venti attrazioni in gara, si sarà distinta per part icolari qualità concernenti l’efficace comunicazion e delle sug-
gestioni tipiche dell’arte circense, l’originalità della performance ed il suo carattere innovativo. L a Giuria della 
Critica sarà operativa in occasione degli spettacol i di Domenica 16 Ottobre alle ore 15:30 e alle ore 19:00. Il 
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premio della Critica sarà consegnato Lunedì 17 Otto bre in occasione della serata finale del Festival c he avrà 
inizio alle ore 20.30.  
 
Di seguito la composizione della Giuria della Critica della 18ª edizione dell’International Circus Festival of Italy: 
 

 

MONDO DELLO SPETTACOLO  
1 – Valerio Moro – danzatore e coreografo  
 
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE DI SETTORE  
2 – Adolfo Rossomando – JUGGLING MAGAZINE  
3 – Christian Hamel – LE CIRQUE DANS L’UNIVERSE  
4 – Dirk Kuik – PLANET CIRCUS  
5 – Christophe Roullin – CIRCORAMA  
6 – Dario Duranti – CIRCUSFANS.IT  
7 – Pietro Messana – CIRCO + VIDEO SICILIA + IDEAZIO-
NENEWS.IT 
8 – Flavio Michi – AMICIDELCIRCO.NET  
09 – Andrey Gutnik – PROCIRCUS + PROCIRCUS.RU  
10 – Vicente Llorca – ZIRKOLIKA  
 
COMUNICAZIONE GENERALISTA  
11 – Valerio Sordilli – UNA CERTA IDEA DI ESTETICA  
12 – Dina Tomezzoli – PERIODICOCONTATTO.IT  
13 – Francesca Petrarca – LATINA EDITORIALE OGGI  
 

da Ufficio Stampa 
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
30.09.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la 
Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Paolo Casanova "Carillon" (Circo Roncalli 
- Ludwisburg - 6 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 foto-
grafica 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 
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17° Festival International du Cirque du Val d'Oise – Domont 
30.09.2016 
 

 
 
 
E' partito il 17° Festival International du Cirque du Val 
d'Oise, a Domont, in Francia. 
Il nostro 'in bocca al lupo' agli artisti partecipanti, ma in 
modo particolare al nostro grande Stefano Orfei Nones! 
A lato il programma: 

 

 
 
 
 
Tantissimi Auguri Fredy Knie!!! 
30.09.2016 
 

 
 
Oggi, 30 settembre, Fredy Knie Junior compie 70 anni! Vogliamo fargli tantissimi auguri e rendergli il giusto omaggio 
con immagini della sua splendida carriera. Tantissimi Auguri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
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Il 20° compleanno del Circus Roncalli, nel 1996 
01.10.2016 
 

Quest'anno il Circus Roncalli festeggia 40 anni, ma vogliamo proporvi questo video del Giubileo dei 20 anni del Circus 
Roncalli! Era il 1996 

 
 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Z4Pcp7Dou P0 

 

 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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