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CIRCO NANDO ORFEI
LA MAGIA DEL GRANDE CIRCO DI NANDO ORFEI SI RINNOVA

ALL'IDROSCALO DI MILANO CON UNO SPETTACOLO DA MILLE E UNA NOTTE.
Uno straordinario "nouveau cirque", un circo antico ed elegante ma contemporaneamente
proiettato nel futuro, con innovative attrazioni, luci, musiche e costumi.
Con la regia della showgirl televisiva, nonchè figlia dello stesso Nando, AMBRA ORFEI, e con la
collaborazione di Gioia e Paride Orfei, con le loro imponenti strutture itineranti, hanno dato vita al
nuovo spettacolo che papà Nando sta portando in giro per l'EUROPA.
Atmosfera Felliniana, carrozzoni d'epoca, due grandi tendoni ammodernati in strutture e comfort,
sorgono in questi giorni e fino al 13 Gennaio 2013 nei pressi dell'IDROSCALO sulla via Rivoltana (di
fronte al Luna Park), dove la famiglia Orfei darà vita, come sempre, a grandiosi spettacoli tutti i giorni
immancabilmente alle ore 17.30 e alle ore 21.00 e i Festivi alle 16.00 e alle 18.30.
ORFEI in Italia e non solo d'altronde è sinonimo di grande circo, se poi parliamo della famiglia di
Nando Orfei, sicuramente c'è chi ricorda ancora, attorno al 1960, il Circo a tre piste Orfei di Nando,
Liana e Rinaldo.
Nel 1972 i tre Orfei hanno presentato un fastoso chapiteau a tre piste, il Circo delle Mille e Una
Notte e qualche anno dopo il Circorama.
Nando specialmente, è puntualmente presente in televisione, e con questa nuova e magica
produzione, ricorda così la sua profonda ed interminabile amicizia con il grande Fellini, che lo volle in
molti dei suoi film, tra i più importanti ricordiamo "AMARCORD" vincitore dell'oscar come miglior film
straniero nel 1973, dove Nando Orfei, co-protagonista, interpretava il ruolo del “Patacca”, per non
dimenticare poi un altro meraviglioso film, girato a Roma proprio all’interno del Circo di Nando Orfei,
“I CLOWNS”.
Nel 1977 i 3 fratelli ORFEI si sono separati.
Nando, con la moglie Anita Gambarutti ed i figli, ha creato il Circo delle Amazzoni che in seguito è
diventato il Circo Nando Orfei, recentemente La Pista dei Sogni, sino ad oggi con l'attuale produzione:
"Il Magico Circo di NANDO ORFEI" assieme con i tre figli Paride, Ambra, Gioia e la moglie Anita, a cui
prendono parte straordinari artisti provenienti dal Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e
dal Cirque du Soleil, ricreando quindi uno spettacolo che in qualche modo sia una ricerca delle proprie
origini e allo stesso tempo un omaggio al loro amico Federico Fellini.
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