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Il circo diventa chiesa, “è vita e speranza” 
04.12.2017 
 

 

Fra Giuseppe Rosati “Verso il mondo del circo pre-
giudizi ingiusti, oggi però siamo qui tutti insieme con 
fede e speranza a scoprire la grazia di Dio” 
 
“Venite al circo: il circo è vita e speranza. Dietro ogni
spettacolo c’è tanto sacrificio e amore per il proprio
lavoro e per gli animali che sono parte integrante di
questa grande famiglia. Oggi questo tendone è di-
ventato la seconda cattedrale della città, una gior-
nata memorabile”. 
 
Queste sono alcune delle frasi pronunciate dall’al-
tare improvvisato sotto il tendone del Circo “Oscar 
Orfei”, da qualche giorno presente a Città di Castello 

nell’area attrezzata dell’Ansa del Tevere, da Padre Giuseppe Rosati, frate Cappuccino, “Nomade di Dio”, della 
comunità dei Frati Cappuccini del Santuario della Madonna di Belvedere, noto a livello nazionale per la sua 
vicinanza al popolo circense e monsignor Giancarlo Lepri, parroco della Cattedrale che hanno concelebrato la 
messa di mezzogiorno culminata con il conferimento del sacramento della cresima a Nicole e Michel, due giovani 
artisti del Circo Oscar Orfei. 
 

 

Prima del doppio appuntamento del pomeriggio con 
giocolieri, clown, trapezisti ed evoluzioni di animali, il 
circo si è trasformato a tutti gli effetti in una vera e 
propria chiesa con numerosi fedeli che hanno rac-
colto l’invito a partecipare a questa inedita domenica 
di fede. Le luci dello spettacolo si sono accese su 
una toccante e originale iniziativa di carattere reli-
gioso che inevitabilmente, vista la presenza di Fra 
Giuseppe Rosati, da oltre 37 anni al seguito delle fa-
miglie circensi in ogni angolo d’Italia, ha riguardato 
anche questioni di stretta attualità connesse a que-
sta secolare forma di spettacolo. 

 

“Il mondo del circo è sempre stato attraversato da
difficoltà, da tante porte chiuse, pregiudizi ingiusti
con cui spesso chi ci lavora ha dovuto convivere: 

 

oggi però siamo qui tutti insieme con fede e spe-
ranza a scoprire la grazia di Dio”. “Sono spesso an-
dato dietro questi tendoni, nei camerini a parlare a
vivere con loro giornate di sacrifici e passione per
questo mestiere – ha detto Padre Rosati – ed ho
scoperto gente normale, con sentimenti veri, amore
per gli animali e rispetto per gli anziani che sono
sempre con loro. Dalla gente del circo ho imparato
l’umanità e il desiderio di far sorridere e divertire il
pubblico, come è accaduto la scorsa settimana alla
Casa di Riposo Muzi Betti quando clown, artisti e gio-
colieri del circo sono andati a far visita agli anziani
ospiti della struttura”. 
 
“Se potete venite al circo, portate i vostri bambini ad
assistere a spettacoli ricchi di umanità, sacrifici e  

 

 

passione unica per il proprio lavoro: il circo è vita e speranza”, ha concluso Padre Giuseppe Rosati dall’altare in 
mezzo alla pista, interrotto a tratti da un allegro pappagallo che si stava allenando prima dello spettacolo… 
 
da tuttoggi 
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50 biglietti gratuiti per il Circo Cubano con il Romanista 
04.12.2017 
 

 
 

Nel giornale di oggi c'è un QR-Code... Cercatelo e inquadratelo col cellulare: vincerete due biglietti per CirCuba 

il 7 dicembre: lo spettacolo e l'allegria del Circo Cubano! Solo 50 biglietti disponibili! 
da ilromanista 
 

 
 

42° Festival di Montecarlo: comunicato n°2 
02.12.2017 
 

 

42e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
Du 18 au 28 janvier 2018 
  
Communiqué n° 2 
Du grand art sur la piste de Fontvieille 
 
En 2018, le cirque moderne fêtera ses 250 ans et le Comité d’Organi-
sation du Festival International du Cirque de Monte Carlo, sous la Pré-
sidence de S.A.S. la Princesse Stéphanie, a voulu proposer au public 
des numéros à la hauteur de cet événement. 
  
Pour cette 42e édition, la Chine, un des berceaux des arts de la piste, 
sera représentée avec des numéros époustouflants : 
 
- Huang Yang, équilibriste sur fil mou, est une jeune prodige qui réalise 
des exploits sur un support particulièrement difficile à maîtriser : elle 
marche sur les mains, se balance, monte l’arbre droit
sur les barreaux d’une échelle posée sur le fil… et parvient même à le 
parcourir, la tête en bas, en équilibre sur son monocycle ! Dans cette 
discipline traditionnellement masculine, jamais une femme n’avait 
réalisé de telles prouesses !  

- La Troupe acrobatique de Shanghai, l’une des plus importantes organisations de cirque en Chine, viendra 
sous le chapiteau de Fontvieille avec deux surprises de taille: 
  
* un numéro de barre russe, dans lequel un des acrobates exécute 3 triples sauts périlleux consécutifs ainsi 
qu’une succession de doubles et triples pirouettes, dans un style d’une pureté remarquable; 
* un ballet acrobatique, dans lequel les artistes réalisent des pyramides au sommet desquelles ils  
accomplissent des équilibres d’un seul bras, en planche et même en grand écart!  
Les animaux ne seront pas oubliés dans cette 42e  édition et, clin d’œil à l’histoire, le public pourra  
découvrir un numéro de chiens dressés, venant de Russie : clin d’œil à l’histoire car, en 1768, Philip Astley,  
créateur du cirque moderne, présentait déjà à Londres, un numéro de chiens !  
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- Evgeniy Komisarenko, ancien élève de la fameuse école du cirque de Moscou, mènera un groupe  
de caniches blancs, superbement toilettés. Les chiens, dressés dans la tendresse et la complicité –  
Evgeniy Komisarenko est un fervent adepte du dressage moderne – s’ébattent en toute liberté sur  
la piste! 
  
30 numéros seront présentés pour la 42e  édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo ainsi  
que de nombreuses surprises pour fêter comme il se doit les 250 ans du cirque moderne ! A découvrir  
dans nos prochains communiqués! 
 
Réservations :  
* Internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com ou www.fnac.com 
* Téléphone : +377 92 05 23 45 * Fax : +377 92 05 26 22  
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h  
* Par correspondance : commande accompagnée d'un chèque en euros ou du numéro de carte de crédit à  
Monte-Carlo Festival – Avenue des Ligures – MC 98000 Monaco  
7E NEW GENERATION – 3 ET 4 FEVRIER 2018 
 

 
 

Cordoglio per la scomparsa di Rosanna De Ros Faggioni 
06.12.2017 
 

 

La signora De Ros Faggioni insieme a Enys Faggioni 
Casu (foto dalla pagina Facebook di quest’ultimo) 

Nel porgere le nostre sentite condoglianze alle fami-
glie Faggioni e Zoppis vi segnaliamno quest'articolo 
pubblicato da 'Circo.it' 
 
 
Ieri si è spenta in Spagna, dove la famiglia vive da 
molti anni, la Signora Rosanna De Ros Faggioni, mo-
glie di Roberto Faggioni, mancato lo scorso anno.
Il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio Buc-
cioni, anche a nome del Consiglio direttivo e di tutta 
l’Associazione di categoria, esprime il cordoglio e la 
vicinanza al dolore delle famiglie Faggioni e Zoppis, 
e in particolare si stringe affettuosamente ad Heidi 
Zoppis. 

 

 
 

I Bellucci rimangono a Torino per tutto il periodo delle festività natalizie! 
06.12.2017 
 

 
 
Il circo dei fratelli Attilio ed Emidio Bellucci rimarrà a Torino per tutto il periodo delle feste.  
Non più Natale a Firenze, quindi, ma a Torino. 
In bocca al lupo!  
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Il Circo di Cuba arriva a Roma Un vero e proprio inno alla gioia 
06.12.2017 
 

 

All'Eur dal 7 dicembre con spettacoli fino al 28 
gennaio 
 
L’ambasciatore di Cuba S.E. José Carlos Rodríguez 
Ruiz ha accolto nella sede dell'Ambasciata di Cuba 
nel corso della conferenza stampa di presentazione 
dell'arrivo in italia del CirCuba tutta la compagnia che 
si appresta ad esordire a Roma da domani sera 7 
dicembre con spettacoli fino al 28 gennaio 2018. 
Era presente oltre al direttore della compagnia Eve-
rardo Germán Muñoz Fuentes e alla responsabile 
della Zoppis Productions, Haidi Faggioni, anche il 
presidente dell'ente Nazionale Circhi Antonio Buc-
cioni. L'Ambasciatore ha sottolineato l'importanza di 
questo tour e della tradizione di quest'arte nell'isola 
caraibica con artisti che sono stati più volte premiati 

a Circo di Montecarlo e hanno partecipato nel mondo a spettacoli del Cirque du Soleil. 
Un cast straordinario composto da 52 tra artisti, ballerini e muisicisti per uno straordinario show dal sapore latino. 
Per questa suggestiva creazione, sono stati selezionati una cinquantina di artisti dalla più famosa scuola di circo 
a L’Avana. Tutti condivideranno il palcoscenico sotto lo chapiteaux e ci inviteranno a celebrare con gioia e buon 
umore, l’ingresso in questa isola ricca di allegria, bella gente e bellezza naturale conosciuta al mondo per il suo 
splendido mare, per i suoi palazzi colorati ma anche per la sua musica; è proprio attraverso la musica, la danza, 
il canto e il circo che questo show prende forma con 12 suggestivi quadri. 
Grande talento nelle performances, che hanno addirittura cambiato il modo di eseguire il numero del trapezio, 
rendendolo più spettacolare non usando la classica altalena, ma dei grandi elastici, che daranno agli acrobati le 
sembianze di veri e propri proiettili umani. Vedremo degli atleti saltare e atterrare dopo aver eseguito delle evo-
luzioni mortali su una piccola sbarra di legno e ancora delle straordinarie contorsioniste alcune appese ad un 
cerchio aereo altre appese per i loro capelli. Quest’ultima esibizione tipica dell’isola cubana. Quattro gli atleti che 
in diverse performances, come quella dei verticalisti, formeranno delle vere e proprie sculture umane. Altri atleti 
al salto della corda, uno dei giochi ancora oggi praticato dai bambini cubani e di tutto il mondo, effettueranno 
salti mortali da rabbrividire!! Altri ancora salteranno dall’altalena russa atterrando su una rete posta a cinque 
metri dalle teste degli spettatori... E poi i nostri comici, sempre pronti a tenere alto il tenore dell’allegria e della 
festa… 
Lo show sarà a Roma in Via C. Colombo angolo viale Oceano Atlantico. Per consultare l'orario degli spettacolo 
vai si www.circuba.it 
 

da iltempo  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
07.12.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Cesar Pindo (Circus Charles Knie –
Karlsruhe, 3 Agosto 2017), in una foto di Flavio Michi
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse 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 ta-
blet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate 
sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per esempio, pun-
tate sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci 
a clubamicidelcirco@gmail.com 
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Da Alba sceglie Biella per partorire l'ultima nata della famiglia del circo Orfei 
07.12.2017 
 

 

Lei non lo sa ancora, ma il suo papà spera che da 
grande voglia proseguire la tradizione. Si chiama 
“Jade” ed è l’ultima nata nella grande famiglia del 
circo Millenium di Viviana Orfei.  
Una storia particolare in cui protagonista è una fami-
glia di circensi la cui bimba è venuta alla luce merco-
ledì nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospe-
dale di Biella. 
 
Una scelta, quella di partorire presso il “Degli In-
fermi”, concretizzata già a novembre durante la 
tappa che il circo ha fatto in città.   

“Quando abbiamo visto la struttura per la prima volta – racconta il papà Elvis – abbiamo subito deciso che Jade 
sarebbe nata qui. Mentre ci trovavamo ad Alba per lo spettacolo mia moglie è tornata a Biella per un controllo e 
qui i medici si sono accorti di una grave complicanza. Se non fossero intervenuti subito, praticando un cesareo 
d’urgenza, sia lei che la mia bambina sarebbero state in grave pericolo. Desidero ringraziare di cuore tutto il 
personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia e in particolare il dott. Paolo Alessi per aver salvato la vita di 
mia moglie e di mia figlia, per tutta la professionalità e la gentilezza mostrata nei nostri confronti”. 
 
“Il circo – prosegue il neo papà – è magia e cultura; è l’unico spettacolo rimasto immutato nel tempo e nella storia 
per il suo essere autentico e genuino”. 
 
Jade, 3,300 kg di tenerezza, scoprirà presto questo mondo colorato e vivace, sotto la guida sapiente e attenta 
di un papà trapezista - che è un po’ un tutto fare - e di una mamma acrobata. Non sappiamo cosa farà da grande, 
ma il circo farà comunque parte della sua vita e della sua storia. Per ora è di certo una piccola circense che 
dorme e ciuccia beata tra le braccia della sua mamma.   
da newsbiella 

 
Auguroni anche da parte nostra ai genitori e alla bambina! 
 

 
 

Debuttano oggi ALIS i migliori artisti dal Cirque du Soleil e dal mondo del Nouveau Cirque 
07.12.2017 
 

 

Da stasera a domenica al Teatro Il Celebrazioni 5 
show. Restano pochi posti. 
DEBUTTANO OGGI IN ALIS I MIGLIORI ARTISTI 
DAL CIRQUE DU SOLEIL E DAL MONDO DEL 
NOUVEAU CIRQUE
 
Conto alla rovescia al teatro Il Celebrazioni con l’ar-
rivo del cast di ALIS Christmas Gala, lo show di le 
Cirque World’s Top Performers che debutta questa 
sera alle 21 e replicherà per altri 4 spettacoli fino a 
domenica. Se ne parla in città e ci sono pochissimi 
biglietti disponibili, pertanto l’organizzazione consi-
glia al pubblico, soprattutto per chi desidera venire in 

famiglia o in compagnia, di prendere in considerazione anche lo show di venerdì sera (domani) ore 21, che ha 
un maggior numero di posti liberi rispetto agli altri quattro (info alla biglietteria del teatro e su www.alisticket.it). 
 
C’è stata l’occasione di incontrare alcuni artisti questa mattina, giovedì, durante le prove generali ed è sempre 
un’esperienza emozionante. Il Direttore Artistico Onofrio Colucci: “Il compito del circo è meravigliare, noi siamo 
qui a Bologna per questo e con artisti strepitosi che presentano i numeri più forti del loro repertorio e che sono 
stati applauditi in tutto il mondo” ha dichiarato. 
Giornalisti, TV, radio e fotografi hanno potuto assistere a 2 numeri in anteprima e riservati ai Media presenti. 
Spiderwoman, come è stata soprannominata l’incredibile Aurelie Brua, si è esibita al doppio palo cinese. Evolu-
zioni e acrobazie che sembrano annullare la forza di gravità. Poi il trio femminile Torimé, laureate all’Accademia 
Circense di Kiev, con un numero che combina flessibilità, sensualità e forza. Una bellissima dimostrazione di 
equilibrismo acrobatico, dedicato al tema vitale della passione. 
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DEBUTTANO OGGI IN ALIS I MIGLIORI ARTISTI DAL CIRQUE DU SOLEIL E DAL MONDO DEL NOUVEAU 
CIRQUE 
„E’ stato un assaggio di ciò che gli spettatori vedranno a Il Celebrazioni tra poche ore e fino a domenica. Un cast 
di 28 artisti (erano 26 quelli annunciati precedentemente) e di cui fanno parte stelle mondiali come Anatoliy Za-
lesvskyy (Zarkana del Cirque du Soleil), il maestro di equilibrismo, forza e grazia espresse in un numero unico 
al mondo; Yves Decoste (Zed, Quidam, Mystere, La Magie Continue del Cirque du Soleil) e alla sua allieva 
Delphine Cezard, in un numero epico di forza e di grande intensità emozionale; Viktor Kee (Dralion e Amaluna 
del Cirque du Soleil), considerato il giocoliere e l’acrobata perfetto. Tra le novità ci saranno, tra gli altri, Lili Chao 
Rigolo con il famoso numero intitolato Sanddorn Balance (Amaluna del Cirque du Soleil), una dimostrazione di 
equilibrio eccezionale ideato e presentato per la prima volta nel 1997 da Maedir Rigolo. Poi Mooky Cornish 
(Varekai del Cirque du Soleil e La Soirée Cabaret di Londra), una delle donne più divertenti nel panorama del 
Circo Contemporaneo, come è stata definita dalla stampa internazionale.  
da bolognatoday  
 

 
 

CirCuba: la magia del circo incontra musica e ritmi latini 
07.12.2017 
 

 
 
Approda per la prima volta in Italia il fantastico spettacolo "CirCuba", che mescola danza folklore e arti circensi 
su ritmi e melodie rumba, merengue, cha cha cha e salsa. Questa è la prima volta che mettiamo a disposizione 
un circo cubano come un invito alla gioia, un rimedio contro l'oscurità. 
 
Musica e ritmi caraibici 
Il paese occupa un ruolo di spicco nel campo della musica, è qui infatti che nascono alcuni dei generi più belli 
della musica come il son (padre di tutti i ritmi di Cuba), il mambo e soprattutto la salsa, vero e proprio ritmo 
nazionale, che viene ballato in maniera stupenda praticamente ad ogni ora del giorno. 
I cubani sono infatti dei veri e propri maestri nel ballo e vederli ballare (o ballare insieme a loro) è un vero e 
proprio spettacolo, soprattutto in occasione del Carnevale, che si svolge verso fine estate e che viene vissuto 
con grande enfasi dal popolo cubano. 
Per questa suggestiva creazione, sono state selezionate una cinquantina di artisti dalla più famosa scuola di 
circo a L’Avana. Tutti condivideranno il palcoscenico sotto chapiteaux e ci invitano a celebrare con gioia e buon 
umore, l’ingresso in questa isola ricca di allegria, bella gente e bellezza naturale conosciuta al mondo per il suo 
splendido mare per i suoi palazzi colorati ma anche per la sua musica. 
Ed è proprio attraverso la musica, la danza, il canto e il circo che questo show prende forma con 12 suggestivi 
quadri. Troviamo, nel circo cubano, la tecnica acrobatica Sovietica, resa al tempo stessa diversa grazie all’in-
fluenza della cultura afro-cubana, spagnola e latina che lo rende speciale è naturale con la sua musica e la 
danza. 
 
Le origini del CirCuba 
Come detto Il circo cubano ha le sue origini nella ex circo sovietico. Dopo la rivoluzione nell’epoca di riavvicina-
mento tra Cuba e l’Unione Sovietica, il Circo di Mosca, riconosciuto in tutto il mondo, ha fatto il suo debutto nel 
repertorio acrobatico cubano. Oggi, il circo si è emancipato artisticamente a forgiare un’identità strutturale basata 
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più sulle sue caratteristiche attuali con la sua musica, balli tradizionali. Se la maestria acrobatica ha chiaramente 
ispirato al circo russo, la sua forma contemporanea è più focalizzato sulla cultura afro-cubana. V’è anche l’in-
fluenza della Cina. Questa diversità che si trova nella società cubana ha scaturito in questo circo un gusto parti-
colare, al punto che ora alcuni numeri sono senza precedenti nel repertorio acrobatico internazionale. 
Questa fusione ha permesso ad alcune performances di essere uniche e inedite nel repertorio delle attrazioni 
acrobatiche internazionali facendoli diventare di stampo cubano e facendole conoscere al resto del mondo. 
Una vera e propria colonna sonora di ritmi tipici suonata a e cantata dal vivo dove il pubblico rimarrà sorpreso di 
non vedere i soliti clown o un semplice un giocoliere o i trapezisti più straordinari ma un vero e proprio show 
intenso carico di fascino, calore, ritmo e bravura artistica. Sarà un vero e proprio tempio dove lo spettacolo nella 
sua interezza conquisterà lo spettatore. 
  
�  Dove 

viale Oceano Pacifico  
 

�  Quando  
Dal 07/12/2017 al 28/01/2018 

Debutto 7 dicembre ore 21:00 Tutti i giorni (incluso 25 dic) ore 17:30 e ore 21:00 Domenica e festivi ore 
16:00 - 18:30 - 21:00 31 dicembre veglione di Capodanno ore 21:30 Lunedì, martedì, mercoledì RIPOSO 
(tranne settimana di Natale)  
 

�  Prezzo  
da 10€ a 40€ 
 

�  Altre Informazioni -  Sito web 
circuba.it 

 
da romatoday 
 

 
 

URBAN JUNGLE – dai graffiti ai robots 
08.12.2017 
 

 

URBAN JUNGLE raccoglie sia gli ultimi lavori di Massimo, 
le grandi tele che nascono dal mix tra vecchi manifesti di strada 
e gli strumenti della street art, sia la sua passione di sempre 
ovvero i robots, realizzati con pezzi metallici di recupero.  
La parola circo deriva dal latino circus ossia cerchio, un ter-
mine che descrive fisicamente lo spazio scenico circolare che 
contraddistingue il circo classico. Nelle opere di Sirelli il cer-
chio si apre, esplora nuovi orizzonti, crea nuovi scenari. Bran-
delli di vecchi manifesti pubblicitari del circo, si compon-
gono sulla tela prendendo una nuova vita e si animano at-
traverso colori fluo e graffiti: l’immaginario collettivo viene stra-
volto, lo spettacolo si porta in strada, ogni spettatore può co-
struirne uno, unico e personalissimo. 
Così anche i robots, la passione da bambino che ancora oggi 
accompagna l’immaginario di Massimo, nascono dall’assem-
blaggio di parti metalliche scovate negli angoli più nascosti  

Il nuovo LaMari woman store di Milano pre-
senta la personale di Massimo Sirelli con un un 
esclusivo live painting dell'artista in occasione 
dell'opening  
LaMari woman store di Milano, luogo dove 
creatività, moda, arte e design si incontrano, 
dà il via alla programmazione artistica ospi-
tando l’arte e la creatività dell’artista Massimo 
Sirelli con la mostra “URBAN JUNGLE – dai 
graffiti ai robots” a cura di Carlotta Canton, 
che varrà inaugurata giovedì 14 dicembre. 

 

 

 
di vecchie officine, di piccoli mercati, di incontri casuali: nuove storie prendono vita. 
In occasione dell’opening, alle 19.00, Massimo Sirelli si esibirà in un esclusivo live painting “in vetrina”. 
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Inaugurazione: giovedì 14 dicembre, ore 18.00 
In mostra fino al 31 gennaio ’18 
Orari: da lunedì a sabato, 10.00-19.00 
Aperture straordinarie: domenica 17 e 24 dicembre ’17 
Data e luogo 
Dal 14 dicembre 2017 - 18:00 
al 31 gennaio 2018 - 19:00  
LaMari woman store, Via Alfredo Cappellini 20, 20124 Milano 
da mymi   
 

 
 

La pubblicità natalizia a Torino del circo dei fratelli Bellucci 
09.12.2017 
 

 

 

 

Un grazie all'Amico Patruno che ci ha inviato questo 
materiale da Torino! E 'in bocca al lupo' ai fratelli 

Bellucci! 
 

 
 

 

 
 

Il Johnny Halliday Circus nel 1972 
09.12.2017 
 
Oggi Parigi dice addio al mitico Johnny Halliday, un artista strepitoso, che purtroppo non c'è più. 
Ricordiamolo con le immagini del suo 'Johnny Halliday Circus' del 1972!!!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=cuqzzk0cV9I 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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