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L'ultimo spettacolo del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus 
21.05.2017 
 

 
(il Dunkin' Donuts Center di Providence il 7 maggio scorso) 

“Questa sera, alle 19.00, ora della East Coast, si 
celebrerà l’ultimo spettacolo di “Ringling Bros. and
Barnum & Bailey Circus” – Blu Unit a Uniondale, 
New York.  
Una pagina della storia americana, della storia del 
Circo e della storia della cultura occidentale  in as-
soluto si chiude. 
Noi eravamo a Providence – Rhode Island – all’ul-
timo atto della Red Unit con la produzione “Ex-
treme”. 
Vogliamo rendere omaggio al “Greatest Show on 
Earth” con alcune immagini raccolte in esclusiva il 
7 maggio scorso in occasione dell’ultimo spetta-
colo. 
Lunga vita al Circo, comunque sia”. 
Francesco Mocellin  
 

 

 

il Pre-Show 

 

le BMX 
 

 

la donna proiettile 
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Taba Maluenda 
 

 

 

la famiglia Feld  

un'immagine del backstage dopo il termine dell'ul-
timo spettacolo... 

   

 
 

Ringling: un video bellissimo! 
21.05.2017 
 
Nel giorno in cui calerà il sipario sul Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus vi proponiamo questo 
bellissimo video! Commuove. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=XxKitmbTFs4 

 

 
   

 
 

Ringling Brothers Circus' Final Run From Charleston, West Virginia 
21.05.2017 
 
Un trasferimento tristissimo in queste immagini del treno del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.....  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=DtfvE-HvGsY 

 

 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 22 – 28 maggio 2017 

6 

Il congedo della Red Unit del Ringling lo scorso 7 maggio 
21.05.2017 
 
Bellissime immagini del finale dell'ultimo spettacolo della Red Unit del ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus a Providence lo scorso 7 maggio!  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=wA3M4yOXeMk 

 

 
 
 
 
Intanto godiamoci "Xtreme"!!! 
21.05.2017 
 
"Xtreme" della Red Unit del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus ha chiuso i battenti il 7 maggio 
scorso. Guardiamo lo spettacolo completo in questo video del 24 febbraio alla Infinite Energy Arena di 
Duluth, in Georgia.   
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=TvL3QGbYQII 

 

 
 
 
 
L'ultimo spettacolo del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus 
22.05.2017 
 
L'ultimo spettacolo della Blue Unit del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus......La fine di un'epoca   

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=KGkHv8dsPsE 

 

 
 
 
  
IL CEDAC a Gardaland per celebrare Liana Orfei 
23.05.2017 
 

 

Grande festa per Liana Orfei nella serata di Gala 
del Gardaland Magic Circus, evento al quale ha 
partecipato anche il CEDAC con un’esposizione 
di documenti e materiali circensi. In un Palatenda 
completamente gremito, ospite d’onore è stato Ar-
turo Brachetti che ha introdotto lo show con una 
breve esibizione.  
Il celebre trasformista, assieme al direttore gene-
rale Danilo Santi e al direttore artistico Antonio 
Giarola, ha poi consegnato un premio alla carriera 
alla regina del circo, Liana Orfei, altro illustre
ospite della serata. Arturo Brachetti ha ricordato 
cosa ha rappresentato Liana Orfei nel suo imma-
ginario artistico e Danilo Santi ha affermato che il 
Parco deve moltissimo al Circo ed è per questo 
che Gardaland ha deciso di celebrarne l’arte. 
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Liana Orfei, commossa, ha ricordato la lunga amicizia con Brachetti e ringraziato tutti coloro che amano il 
circo e come nel caso di Gardaland, ne valorizzano l’Arte.  
Visto il successo dei nove giorni di kermesse si auspica che l’evento possa diventare in futuro un appunta-
mento costante per celebrare le arti circensi. 

 
Nelle foto: il momento della premiazione e il direttore del CEDAC con Liana Orfei. 

 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
23.05.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Rodolphe Moreno (Cirque Bor-
mann-Moreno, Parigi, 11 Dicembre 2016), in una 
foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal te-
lefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
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 scri-
veteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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Circo Moira Orfei: 8000 presenze in quattro giorni a Rossano! 
24.05.2017 
 

 

Quando dici Moira Orfei dici il “Circo”. La massima 
espressione della tradizione circense in Italia e 
non solo. E Rossano ha avuto il privilegio, per la 
prima volta, di ospitare il “Moira Orfei”. Della fa-
miglia Montemagno-Stefano Nones Orfei, figlio 
di Walter Nones e della regina del circo Moira Or-
fei.  
Quando dici Moira Orfei dici il “Circo”. La massima 
espressione della tradizione circense in Italia e 
non solo. E Rossano ha avuto il privilegio, per la 
prima volta, di ospitare il “Moira Orfei”. Della fa-
miglia Montemagno-Stefano Nones Orfei, figlio 
di Walter Nones e della regina del circo Moira Or-
fei.   
Dal 18 maggio fino ad oggi, 22 maggio, il grande 
tendone “Moira” ha fatto registrare un record as-
soluto per la città di Rossano. Più di ottomila spet-
tatori in quattro giorni. Ogni spettacolo esaurito. E 
tante persone che non sono riuscite a trovare il bi-
glietto. Spettacoli di altissima qualità. Diverti-
mento, sia per grandi che per bambini. Insomma, 
un vero e proprio successo per il grande Circo Or-
fei del grande domatore Walter Nones.  

LA PRIMA VOLTA A ROSSANO, UN BOOM DI PRESENZE E GRADIMENTO 
Centinaia di persone arrivate da tutto il territorio a Rossano per assistere agli spettacoli di altissimo livello 
proposti dalla famiglia Orfei-Nones. Imponente e massiccia l’organizzazione dietro le quinte. Semplice-
mente unica la qualità degli spettacoli proposti. Autotreni per il trasporto logistico di attrezzi, animali e per-
sone. Roulotte, auto e caravan. Organizzazione perfetta. Le migliaia di presenze per assistere agli spetta-
coli sono la risposta migliore per i soliti criticoni. Prima di arrivare il Circo Orfei a Rossano, infatti, si erano 
sollevate le critiche degli animalisti. Che senza sapere di cosa stessero parlando, avevano iniziato a criti-
care il circo nella sua istituzione generale. Nello specifico l’utilizzo degli animali in cattività per fare spetta-
colo. Nel rispetto delle idee e delle opinioni altrui, gli animalisti fanno bene a portare avanti le proprie. Si 
può non condividere, ma il rispetto non manca. A Rossano, però, più in generale lo sport più in voga, 
evidentemente, è quello della critica a prescindere. A Rossano non va bene il Circo, non vanno bene le 
manifestazioni nel centro storico, non va bene il pattinaggio in piazza, non vanno bene i progetti di edilizia 
per lo sviluppo turistico. Insomma, ai rossanesi non va bene mai nulla. Salvo poi lamentarsi ché non c’è 
mai nulla di buono e non si fa niente per ravvivare questa bella addormentata città. 
AL CIRCO ORFEI IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO E L’AUGURIO DI UN PRONTO RITORNO IN CITTA’ 
“Siamo molto contenti di come Rossano ci abbia accolto e della risposta della gente. Grazie al Sindaco, 
all’assessore al turismo e alla giunta comunale  che ci hanno voluto e a tutti coloro i quali hanno apprezzato 
il nostro spettacolo”, ci ha detto stamattina uno dei rappresentanti del Circo Moira Orfei. “In zona non era-
vamo mai stati, se non qualche anno fa a Schiavonea. Ci portiamo dietro un gran bel ricordo di questa città 
e di questa gente”. Per cinque giorni il Circo Moira Orfei oltre ad aver regalato spettacolo e divertimento, 
nel rispetto degli animali, ha portato un messaggio di positività per la città. Oltre a un momento di respiro 
per l’economia cittadina. Al Circo Moira Orfei diciamo, con gratitudine, di fare presto ritorno nella nostra 
città. 
di SERAFINO CARUSO  
da ecodellojonio  
 

 
 

Il Signor Enis 
24.05.2017 
 

Il mio omaggio ad uno straordinario interprete del Mondo del Circo! Roberto Guideri 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=n_RxelD-oww 
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E' scomparsa Camilla Zamperla 
25.05.2017 
 
La signora Camilla era la vedova di Bianco Zamperla, che ci lasciò nel 2010. 
Era la madre di Armando, Lucio, Cinzia, Gilda e Carmen. 
Vogliamo porgere le nostre condoglianze a tutti i familiari  
Un abbraccio dal Club Amici del Circo. 
 
 
 
Animali da circo: puntualizzazione della famiglia Bouglione 
25.05.2017 
 

 

Abbiamo ricevuto dalla famiglia Bouglione questo 
comunicato e lo pubblichiamo molto volentieri, rin-
graziando  
Si un cousin de la célèbre famille a décidé de sup-
primer ses spectacles avec animaux, la famille 
Bouglione et le Cirque d'Hiver continueront d'offrir 
des numéros de ce type. Ils entament par ailleurs 
des procédures judiciaires pour mettre fin à la 
confusion. 
Plus illustre famille française du cirque, les Bou-
glione ont donné naissance à plusieurs troupes. 
«L'historique», le cirque Bouglione, occupe de-
puis les années 30 le Cirque d'hiver à Paris.  
 

En 1992, André-Joseph et Sandrine, deux petits-enfants de Joseph Bouglione un des quatre frères fonda-
teurs du cirque Bouglione, ont créé leur propre formation: le cirque Joseph Bouglione. 
Ce dernier a révélé début mai ne plus utiliser d'animaux dans ses spectacles face aux réserves grandis-
santes de l'opinion publique. L'annonce a eu un grand écho, mais de nombreux internautes ont mélangé 
les noms des troupes. Cela a poussé l'historique cirque Bouglione à publier un communiqué de mise au 
point. «Un cousin Bouglione, sans rapport avec le cirque Bouglione, à l'exception du nom de famille, M. 
André-Joseph Bouglione, produit un spectacle axé sur la magie. Dans le cadre de ce spectacle, il crée une 
confusion en laissant croire qu'il représenterait le Cirque Bouglione», souligne le texte. 
Procédures judiciaires pour faire cesser la confusion 
«La Famille Bouglione et le Cirque d'Hiver entament des procédures judiciaires pour mettre fin à une telle 
confusion dans l'esprit du public», annonce les artistes du Cirque d'hiver. Contrairement à leurs cousins, le 
cirque Bouglione continue de présenter des numéros avec des animaux, ce qui a fait sa renommée depuis 
170 ans.  
«Le Cirque Bouglione et la Famille Bouglione ont toujours été très attentifs au bien-être des animaux et ils 
se sont toujours dotés de moyens financiers pour assurer aux animaux la qualité des soins, le meilleur 
hébergement, et la présentation au public. Comme des millions de propriétaires et capacitaires d'animaux, 
ils les aiment et leur portent la plus grande attention», précise le cirque Bouglione dans son communiqué. 
Le cirque Bouglione rappelle que des règles strictes de respect des animaux assurent le bien-être de ceux-
ci. Et de souligner que nombre des animaux de cirque ne sont pas nés en milieu sauvage et qu'avec des 
soins appropriés ces animaux de cirque vivent plus longtemps que leurs congénères sauvages. 

 
  
Se un cugino della famosa famiglia ha deciso di rimuovere i suoi spettacoli con gli animali, la famiglia 
Bouglione e il Cirque d'Hiver continueranno a presentare dei numeri di questo tipo. Hanno anche iniziato 
un procedimento legale per porre fine alla confusione. 
La più famosa famiglia circense francese, i Bouglione hanno generato parecchie compagnie. "Lo storico", 
il cirque Bouglione, gestisce fin dagli anni '30 il Cirque d'Hiver a Parigi. Nel 1992, André-Joseph e Sandrine, 
due nipoti di Joseph Bouglione, uno dei quattro fratelli fondatori del Cirque Bouglione, hanno creato la 
propria formazione: il Cirque Joseph Bouglione. 
Quest'ultimo ha rivelato all'inizio di maggio di non utilizzare più gli animali nei suoi spettacoli di fronte alle 
crescenti richieste dell'opinione pubblica. L'annuncio ha avuto un grande eco, ma molti internauti hanno 
confuso i nomi delle compagnie. Questo ha spinto lo storico Cirque Bouglione a pubblicare un comunicato 
di precisazione. "Un cugino Bouglione, senza rapporti col Cirque Bouglione, tranne il nome della famiglia, 
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M. André-Joseph Bouglione, ha prodotto uno spettacolo incentrato sulla magia. In riferimento a questo 
spettacolo, si crea confusione facendo credere che lui rappresenterebbe il Cirque Bouglione", sottolinea il 
comunicato. 
  
Procedimenti legali per fermare la confusione 
 
"La famiglia Bouglione e il Cirque d'Hiver hanno iniziato un procedimento legale per porre fine a questa 
confusione nel pubblico", annunciano gli artisti del Cirque d'Hiver. A differenza dei loro cugini, il Cirque 
Bouglione continua a presentare i numeri con gli animali, che lo hanno reso famoso da 170 anni. 
 
"Il Cirque Bouglione e la famiglia Bouglione sono stati sempre molto attenti al benessere degli animali e 
hanno sempre assicurato risorse finanziarie per garantire agli animali la qualità delle cure, le migliori siste-
mazioni e la presentazione al pubblico. Come milioni di proprietari di animali li amano e prestano loro la 
massima attenzione", precisa il Cirque Bouglione in un comunicato. Il Cirque Bouglione ricorda che le re-
gole rigorose per garantire il rispetto dei benessere degli animali assicurano il loro benessere. E ha osser-
vato che molti animali da circo non sono nati in natura e che con le cure adeguate questi animali da circo 
vivono più a lungo rispetto ai loro omologhi selvatici. 
da lefigaro 
 

 
 

A final farewell from Ringling Bros. 
25.05.2017 
 
Un ultimo saluto dal Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus grazie a questo bellissimo video! 
 

 

da YouTube     https://youtu.be/h3s5elty854 

 

 
 

 
 

Migrantes: don Giovanni De Robertis nuovo Direttore generale 
27.05.2017 
 

 

È don Giovanni De Robertis il nuovo Direttore ge-
nerale della Fondazione Migrantes. La nomina è 
arrivata oggi dal Consiglio Permanente della CEI 
che si è riunito a Roma, ieri pomeriggio, durante i 
lavori dell’Assemblea Generale dei vescovi ita-
liani. 
Don De Robertis sostituisce S.E. Mons. Gian 
Carlo Perego, chiamato, lo scorso 15 febbraio, da 
papa Francesco a guidare la diocesi di Ferrara-
Comacchio. 
Mons. Perego era stato nominato Direttore gene-
rale nel 2009 succedendo a Mons. Piergiorgio Sa-
viola. 
Il Presidente della Fondazione Migrantes, S.E. 
Mons. Guerino Di Tora, ringrazia partico-larmente 

S.E. Mons. Perego per il lavoro svolto con passione e incondizionata dedizione. 
Don De Robertis, della diocesi di Bari-Bitonto, è nato il 26 marzo 1956 ed è stato ordinato sacerdote il 16 
aprile del 1983. Ha conseguito la licenza in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Grego-
riana nel 1988. E' stato vicario parrocchiale presso la parrocchia di Santa Maria del Fonte in Carbonara dal 
1988 al 1993 e parroco a San Marcello in Bari dal 1993 a oggi. Attualmente è Direttore regionale Migrantes 
e Direttore diocesano di Bari-Bitonto. 
“Ringrazio i Vescovi italiani e in particolare Mons. Gian Carlo Perego che mi ha preceduto in questo servi-
zio, per la fiducia accordatami. Vivo questa chiamata come il rinnovarsi di quella domanda di Cristo che è 
risuonata nel Vangelo della mia ordinazione: ‘Mi ami tu più di costoro?’, e del comando conseguente: ‘Pasci 
le mie pecorelle’. L'affidamento di una porzione del Suo gregge, questa volta fatto da migranti”, sono le 
prime parole del neo Direttore. La Fondazione Migrantes - aggiunge – “è sempre stata l'espressione di 
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questo amore di Cristo e dei Vescovi italiani verso questa porzione del gregge spesso afflitta da tanti peri-
coli, come pecore senza pastore”. 
Al nuovo Direttore vanno le felicitazioni di S.E. Mons. Di Tora e di tutta la Migrantes con l’augurio di prose-
guire e sviluppare il lavoro fecondo di chi l’ha preceduto e con l’assicurazione che da quanti, a vario titolo 
sono impegnati nella Migrantes, avrà la più ampia collaborazione. A Mons. Perego va l’affetto di quanti con 
lui hanno lavorato in questi anni nella Migrantes, condividendo fraternamente speranze e difficoltà”. 
Come Migrantes, assicuriamo un ricordo nella preghiera a S.E. Mons. Gian Carlo Perego perché il Suo 
cuore di Pastore trovi una comunità capace di camminare insieme e che il suo amore per la mobilità umana 
possa sempre accompagnarlo. 
 

Roma, 25 Maggio 2017 
 

 
 

Il fascino del circo alla Cittadella del Carnevale 
27.05.2017 
 

 

Dal 4 al 10 agosto a Viareggio lo spettacolo di “Le 
Cirque”: sarà l’unica tappa italiana della tournée 
mondiale   
VIAREGGIO. Il fascino del Circo nella suggestiva 
location della Cittadella del Carnevale: sono que-
sti gli ingredienti di “Alis” spettacolo de “Le Cirque” 
che farà tappa, come unico appuntamento estivo, 
dal 4 al 10 agosto nel piazzale di Burlamacco. Sei 
serate di fronte alle bellissime esibizioni degli arti-
sti protagonisti dell’evento. 
«La presenza di Le Cirque in tourneè alla Citta-
della è importante – afferma Marialina Marcucci, 
presidente della Fondazione – perché rappre-
senta e propone uno spettacolo che evidenzia il 
rapporto naturale tra il circo contemporaneo, il 
teatro di strada e il Carnevale. Come Fondazione 
abbiamo creduto fin da subito in questo progetto  

e abbiamo deciso di proporlo come un appuntamento tra i più importanti per la stagione estiva versiliese e 
non solo». 
Entusiasta anche Gianpiero Garelli, show director de Le Cirque: «Questa sarà la prima volta dello spetta-
colo all’aperto. Allestiremo in Cittadella un palco circolare di 13 metri con copertura di 10 metri, mentre per 
il pubblico verranno montate tribune per 2000 posti, con posti numerati». 
La tournée di “Alis” ha gia fatto tappa in numerose città italiane e ha in programma nuove date nel periodo 
invernale. Quella di Viareggio sarà l’unico appuntamento estivo. Le serate cominceranno alle 21.30, con 
una durata di un’ora e mezzo e vedranno alternarsi sul palco artisti dei più grandi circhi e festival interna-
zionali, nonché molti olimpionici. Tra di loro ci sarà il giocoliere più famoso del mondo, Viktor Kee, e Yves 
DeCoste, che ha partecipato alla prima messa in scena dal “Cirque du Soleil” nel lontano 1985, nel quale 
faceva un numero che riproporrà per il pubblico della Cittadella, il tutto sotto il controllo del direttore artistico 
Onofrio Colucci. La storia di Alice nel paese delle meraviglie, sarà il tema di fondo dello spettacolo, ma 
l’attenzione si concentrerà sopratutto sulle singole performance, in un crescendo di emozioni. La colonna 
sonora dell’intero spettacolo è all’80% composta da musiche originali, create dal duo torinese “La Femme 
Piège”. È di Ugo Nespolo, invece, la firma sia del logo che delle scenografie dello spettacolo nelle quali 
verranno messi anche elementi e maschere del Carnevale. 
La prevendita è partita giovedì 25 sulle piattaforme Viva Ticket e Ticket One ed i prezzi variano tra i 30 e i 
60 euro. Lo spettacolo si inserisce nel calendario di eventi promossi per la stagione estiva in Cittadella dalla 
Fondazione, ai quali si affianca, il 16 giugno, la serata di coreografie e immagini di Carnevale presso il 
Teatro del Giglio di Lucca. Aprirà il cartellone, dopo il successo dello scorso anno, il “Color Casual Party” 
dedicato ai giovani in concomitanza con la fine dell’anno scolastico, il 10 giugno. Dal 13 al16 Luglio sarà la 
volta dello “Street Pizza” una sorta di rassegna con la presenza di pizzaioli da tutta la penisola. Il 21 Luglio, 
ancora un evento per i giovani con “Festa per la maturità” organizzato da ScuolaZoo che torna dopo l’ap-
puntamento di questo inverno in Piazza Mazzini. Il giorno 
seguente spazio al suggestivo spettacolo “Magie delle Luci” con proiezioni immagini, musiche ed effetti sui 
portoni degli hangar, sotto la regia di Max Pinucci. Dopo i 6 giorni di “Alis”, l’11 agosto concluderà la serie 
di eventi la presentazione ufficiale dei Bozzetti del Carnevale 2018. 
di Alessandro Pasquinucci   
da iltirreno  
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The Black Blues Brothers - Teatro Quirino (Roma) 
27.05.2017 
 

 

Dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto 
in tutta Europa, è arrivato in scena al Teatro Qui-
rino di Roma lo spettacolo acro-pop “The Black 
Blues Brothers”: cinque scatenati acrobati/balle-
rini che uniscono la fisicità e la plasticità dei movi-
menti che richiamano le loro origini africane al 
sound inimitabile del Rhythm & Blues, in eleganti 
abiti american style.  
Tra circo contemporaneo e commedia musicale, 
questa produzione, nata dalla fantasia di Alexan-
der Sunny (già produttore di spettacoli di suc-
cesso e curatore di speciali Tv sul Cirque du So-
leil), tra gag esilaranti, buffi striptease e spassose 
sfide di ballo, ha conquistato teatri e festival di 
tutta Europa.  

THE BLACK BLUES BROTHERS 
uno spettacolo acrobatico comico musicale 
scritto e diretto da Alexander Sunny  
coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff 
scenografie Siegfried e Loredana Nones, Studiobazart - Mousiké 
tour manager Massimo Scomparin 
  
I Black Blues Brothers sono un gruppo di acrobati del Kenya provenienti da Sarakasi, una fondazione creata 
da Marion e Rudy van Dijck (importante funzionario dell'ONU), per favorire lo sviluppo delle arti dal vivo in tutta 
l’Africa. 
Sulle note dell’indimenticabile colonna sonora del film “The Blues Brothers” i bravissimi artisti riescono a coin-
volgere sin dall’inizio il pubblico, per atleticità e simpatia. Il Cotton Club dov’è ambientato lo show si rivela il 
pretesto per dar vita ad una meraviglia che richiede moltissima dedizione ed allenamento, oltre ad un 
necessario ed evidente entusiasmo nell’essere lì ed in quel momento su di un palco e regalare oltre un’ora di 
energia trascinante, fuori dal proprio tempo e dal proprio contesto. 
Lo show giunge in Italia dopo aver visitato oltre cento città ed essendo stato apprezzato da oltre 10.000 spettatori, 
tra cui Papa Francesco; il suo successo non è però un miracolo ma attento artigianato, preparazione ed im-
pegno, così meticoloso da far apparire semplici acrobazie molto complesse e potendole rappresentare con la 
caratteristica più entusiasmante di questi artisti, il sorriso contagioso. 
Li attendiamo con piacere per la prossima produzione. 
Chi sono i Black Blues Brothers 
KEVIN È il più vanitoso. Nessuno può rubargli la scena e quando compie le sue acrobazie mostra tutto il suo 
talento. Esibizionista, ma così bravo da esser perdonato. Ama il lavoro di gruppo, soprattutto se può fare il capo! 
MICHAEL La “peste” della compagnia. Dispettoso, si diverte a fare scherzi ai compagni e gioca sempre. Per 
fortuna è anche il più agile: i suoi salti perfetti gli permettono di scappare quando la situazione si fa pericolosa! 
NORRIS È tanto severo quanto disponibile. Riprende gli altri acrobati esigendo la perfezione, ma quando si tratta 
di sostenerli, moralmente e fisicamente, sollevandoli da terra con tutte le sue forze, non si tira indietro. Una 
sicurezza. 
DENNIS La flemma fatta persona. Anche in mezzo alla tempesta, rimane calmo e prosegue coi suoi incredibili 
esercizi. Il duro lavoro e la pazienza sono premiati: non c'è artista più preciso di lui. 
SYLVESTER L'acrobata col sorriso. Gentile con tutti, affronta gli sforzi fisici con una serenità contagiosa, ren-
dendo le performance del gruppo un divertimento inesauribile, una festa per i suoi brothers e per il pubblico. 
Teatro Quirino - via delle Vergini 7, 00187 Roma 
Per informazioni e prenotazioni: botteghino 06/6794585, mail biglietteria@teatroquirino.it 
Orari spettacoli: venerdì 12 e sabato 13 maggio ore 21, domenica 14 maggio ore 17 
Prezzi: platea € 30 (ridotto € 27), prima balconata € 24 (ridotto € 22), seconda balconata € 19 (ridotto € 17), 
galleria € 13 (ridotto € 12) 
Durata spettacolo: 70 minuti senza intervallo 
Articolo di: Enrico Vulpiani 
Grazie a: Paola Rotunno, ufficio stampa Teatro Quirino 
Sul web: www.teatroquirino.it 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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