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Stefano Orfei, “Special Guest” al Festival 2015.  
 
È ormai tradizione che le più grandi famiglie del Circo italiano ed internazionale rendano 
omaggio al “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” partecipando in qualità di ospiti 
d’onore fuori concorso. In occasione dell’imminente diciassettesima edizione, sarà Stefano Orfei 
Nones la “Stella del Circo” in pista a Latina a rappresentare l’altisonante marchio “Moira Orfei”. 
Con lui, un gruppo di splendide leonesse in un allestimento di spettacolo che è il risultato 
dell’impegno profuso da Stefano in accordo con le tecniche dell’addestramento in dolcezza. 

 
Stefano Orfei è il figlio dell’indiscussa 
Regina del Circo italiano: Moira Orfei. 
Dalla sua mamma Stefano ha appreso la 
totale dedizione per il Circo e per la pista; 
egli infatti, è quotidianamente impegnato 
nel grande Circo di famiglia non soltanto 
come straordinario e versatile artista, ma 
anche come manager ed imprenditore. Dal 
suo papà, Walter Nones, Stefano ha 
recepito quelle doti umane, prima ancora 
che tecniche, che lo hanno reso uno dei 
più grandi ammaestratori che il Circo 
internazionale oggi conosca. Nato e 
cresciuto nel Circo, Stefano Orfei, fin da 
bambino ha potuto cimentarsi nelle più 
diverse discipline della pista; dapprima 
acrobata, Stefano ha ben presto maturato 

la sua più marcata vocazione ed attitudine:  il rapporto con gli animali, compagni di lavoro ma prima ancora di vita. 
Stefano Orfei nel corso della sua carriera ha ammaestrato, con la tecnica “dell’addestramento in dolcezza”, animali 
diversi fra loro quali cavalli, elefanti indiani ed africani, zebre, antilopi, cammelli, lama, canguri, struzzi, ippopotami, 
bisonti, giraffe, rinoceronti e colombe, conquistando così i più ambiti riconoscimenti in ambito internazionale; in 
primis presso il “Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo”. Stefano non è solo un grande artista della pista: 
sono numerose le sue partecipazioni a trasmissioni televisive a tema circense, è notevole il suo quotidiano impegno di 
coordinamento dell’impresa circense fondata dai suoi genitori, ed è lodevole il suo ruolo attivo, al fianco del Principe 
Alberto di Monaco, nell’organizzazione dell’annuale partita di calcio che si svolge a Monte-Carlo e che vede la 
partecipazione di numerosi artisti del Circo. Dal 2008, Stefano Orfei Nones è sposato con Brigitta Boccoli, nota al 
grande pubblico per essersi cimentata, sempre con successo, nelle più diverse forme di spettacolo, dalla Televisione 
alla Radio, dal Cinema al Teatro, fino ad incontrare il mondo del Circo che oggi è al centro della sua vita. Dal loro 
amore è nato il piccolo, e bellissimo, Manfredi. Insieme, Brigitta e Stefano, forti dei rispettivi e differenti background, 
hanno creato negli anni “Una tigre per amore” ed “Il bacio del leone”: con la regia di Cinzia Berni, i due grandi 
spettacoli del Circo Moira Orfei ispirati al genere del Musical sono stati finora già applauditi da oltre un milione di 
spettatori. Gli elementi di innovazione inseriti nelle attuali produzioni targate Moira Orfei sono il segno tangibile di un 
amore, quello tra Brigitta e Stefano, capace di calamitare ogni giorno dell’anno, ed in qualsiasi città d’Italia, il fedele 
pubblico dell’amatissima Moira. Già “Special Guest” e vincitore del “Premio Speciale Giulio Montico” nel 2009, in 
occasione della 11^ edizione del “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina”, Stefano Orfei torna quest’anno ad 
onorare la pista del Festival presentando un numero che lo vede in compagnia del suo gruppo di splendide leonesse. 

http://www.festivalcircolatina.com/


Una performance elegante e sorprendente, intrisa di quelle doti, sia tecniche che umane, che fanno di Stefano, 
“addestratore in dolcezza”, un compagno di viaggio ed un amico per i maestosi felini. 
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