COMUNICATO STAMPA 2015

“Il Magico Circo di NandOrfei”
DOPO LA SCOMPARSA DEL PIONIERE DEL CIRCO ITALIANO, LA FAMIGLIA DEL GRANDE
NANDO ORFEI TORNA IN SCENA CON TANTI ANIMALI E TANTE INNOVAZIONI

"Il circo è e sarà sempre il più grande spettacolo del mondo".
NANDO ORFEI sarà ricordato per questa frase, la "sua" frase, e per quella giacca
bordeaux, improbabile e forte come tutti i colori e i gusti legati al mondo circense.
Forte come il desiderio e l'adrenalina che doveva pompargli nel corpo ogni volta che
alle spalle gli si chiudeva la porta in ferro lasciandolo isolato dal mondo in
compagnia di giganteschi felini.
Il suo desiderio era quello che questo magico mondo non cessasse mai di vivere.
E infatti il circo per sempre VIVRA' !
La grandiosa famiglia di NANDO ORFEI, sotto l'imponente tendone da vita ad una
nuova fantastica produzione riservata ad un esigentissimo pubblico di intenditori
circensi. Un grandioso spettacolo con atmosfere d'avanguardia all'interno di un
elegantissimo e raffinato circo magistralmente condotto da Lenny Alvarez
(protagonista di "ComingOut" su LA5-Mediaset), performances a suon di RUGGITI e
con alcuni degli animali più rari, belli e pericolosi del mondo!!!
Una vera e propria "arca di Noè"!
Tanto per ricordarne alcuni dei molteplici esemplari presenti al circo in questa nuova
edizione 2015: gli storici leoni di NANDO (Orfei n.d.r.), l'unico esemplare di leontigre
in Europa, coccodrilli del Nilo, alligatori del Mississipi, istrici, pellicani, pappagalli,
orsetti lavatori, gufi reali, aquile, ragni e serpenti velenosissimi.
E per gli amanti delle attrazioni di abilità umane, non mancheranno i classici
protagonisti della pista, o meglio dire, alcuni tra i migliori artisti del panorama
circense internazionale, selezionati dalla stessa famiglia ORFEI tra i più grandi ed
importanti FESTIVAL e CIRCHI di tutto il mondo.
Attrazioni ed evoluzioni mozzafiato, applaudite costantemente in giro per
l’Europa, che non mancheranno di lasciare col fiato sospeso tutto il
pubblico, grandi e piccini.

Buon Divertimento!
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