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7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti i 
post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima set-
timana ed è disponibile ogni domenica in formato 
pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 

 

In copertina La Troupe Acrobatica di Pechino al 37° 
Festival International du Cirque de Montecarlo 
Foto  F. Michi 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
17.03.2013 
 

 
 
Come ogni domenica è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo!  
Nella foto Pat Clarisson con i suoi cagnolini al 37° Festival International du Cirque de Montecarlo. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a  clubamicidelcirco@gmail.com 
 
 

 
 

Nuova tenda per la nuova stagione 
17.03.2013 
 

 

Si tratta del circo svizzero Stey. 
Una nuova tenda è stata costruita per 100.000 
franchi in occasione del debutto stagionale. 
La capienza è di 800 posti. 
 
da thurgauerzeitung 
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Il Circo Darix Togni a Genova 
17.03.2013 
 
Due bellissimi video made in Roberto Guideri sul Circo Darix Togni a Genova: "Circo Darix Togni - 
ritorno a Genova 2013" e "Darix Togni un circo a tutto tondo". Eccoli! 
da Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=vc-EWJHEFJc 
http://www.youtube.com/watch?v=JxIv-d_Wpy0 
 
 
 

 
 
 

La Federazione dà il benvenuto al Rambo Circus, primo “circo sostenitore” 
19.03.2013 
 
Montecarlo, Monaco (18 marzo 2013) L’indiano Rambo Circus è entrato a far parte della Fédération 
Mondiale du Cirque come membro del gruppo di "circhi e festival sostenitori". Questa nuova categoria di 
sostenitori è stata creata a causa dell’aumento di richieste da parte di singoli circhi e festival, desiderosi 
di contribuire agli obiettivi e al lavoro della Federazione.  
"Il nostro sogno è quello di mantenere vivo il circo indiano tenendoci al passo coi tempi e fornendo strut-
ture moderne al pubblico indiano, agli artisti locali ed esteri e agli animali addomesticati", ha spiegato Su-
jit Dilip, co-proprietario e direttore del Rambo Circus. "Desideriamo migliorare le arti circensi indiane e 
aiutare i nostri artisti a partecipare a festival internazionali. Siamo felici di sostenere la Federazione e il 
suo lavoro per il futuro del circo."  
Il Rambo Circus è stato fondato nel 1991 quando P.T. Dilip fuse tre circhi indiani. Il circo opera con suc-
cesso da vent’anni, avendo intrapreso anche un tour di due anni in Medio Oriente. Il Rambo Cirus è attivo 
tutto l’anno, con 45 giorni di spettacolo in ciascuna città, pause tra le varie città e viaggi con una carovana 
di 60 camion e due rimorchi. Si tratta del primo circo in India a possedere tre piste ed è noto per il suo co-
lorato tendone condizionato. Il Rambo Circus è oggi gestito da Sujit Dilip e Sumit Dilip, i figli del fondato-
re.  
La Federazione continua a spronare tutti i circhi e i festival a divenire soci e ad agire attivamente insieme 
per mezzo delle organizzazioni circensi nazionali e regionali. Tuttavia, riconoscendo il desiderio 
dei circhi e dei festival di promuovere e preservare le arti e la cultura circensi a livello globale, 
questa nuova categoria di soci contribuirà a sostenere il lavoro della Federazione. Il contributo 
annuo per i circhi e festival sostenitori ammonta a 100 EUR / 125 USD.  
 
da La Fédération Mondiale du Cirque 
 
 
 

 
 
 

Circo Martini a Ivrea, il domatore e il cucciolo di leone 
19.03.2013 
 
Il domatore Manuel Farina del circo Martini parla del suo lavoro. Lo spettacolo è andato in scena a I-
vrea 
da video.gelocal  
 
http://video.gelocal.it/lasentinella/locale/circo-martini-a-ivrea-il-domatore-e-il-cucciolo-di-
leone/10188/10191 
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Quelli che il circo se lo portavano a spasso. 
19.03.2013 
 

 

Certe volte rovistando in Internet trovo foto che mi 
intrigano, le incollo sulla pagina Facebook di un 
amico penso possa essere delisssiato (sic, tre es-
sse: ho un difetto di pronuncia)  dalla faccenda e 
continuo a navigare, ma oggi la curiosità di una 
amica attenta (ciao Ale!) mi ha ricordato di appro-
fondire e da una fotografia in apparenza "solamen-
te" particolare salta fuori tutto un mondo cui non 
avevo  nemmeno mai pensato, nella mia stermina-
ta ignoranza. 
Ad esempio non sapevo che nei circhi americani 
dei tempi andati erano ben identificate due tipolo-
gie di equini stabilmente arruolati: quelli del  ring 
stock (i cavalli dello spettacolo vero e proprio, ad-
destrati per il volteggio e le esibizioni di arte eque-
stre) e quelli del baggage stock. 
Questi ultimi erano i cavalli addetti al trasporto dei 
carrozzoni del circo dalle varie stazioni ferroviarie 
alle città dove si sarebbero tenuti gli spettacoli: o-
gni circo faceva del suo meglio per avere un bag-
gage stock di bella presenza oltre che di indiscuti-
bile efficacia e solitamente tutti i soggetti erano 
della stessa razza, per avere un colpo d'occhio an-
cora più raffinato. 
Spesso si trattava di Percheron, importati in gran 
numero dalla Francia dalla seconda metà del XIX 
secolo. 

Nella fotografia  che vi allego si nota un attacco da record (più di una trentina di cavalli!) formato appunto 
da uno di questi baggage pack. 
Non oso pensare al solo costo dei finimenti: magnifica impresa, comunque. 
 
p.s. il signor Willard McWilliams di Navan (Ontario) è il guidatore di un team che ha battuto il record mon-
diale per quanto riguarda il numero di cavalli attaccti: erano 50 Clydesdale 50.  
 
da blog.quotidiano.net 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Natalia Demjen ad Albacete 
19.03.2013 
 
I tessuti di Natalia Demjen vincitrice di un bronzo al Festival di Albacete 2013. Bella musica gipsy, un 
violino...Un bel numero: originale e nuovo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=uWSVsn1QuTk&feature=em-subs_digest 
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Knie "Emotions" 
20.03.2013 
 

 
 
 
Sta per partire in tournée il Circo Knie con "Emotions"! 
Ecco Nina Burri, la contorsionista svizzera, nel suo alloggio al circo per la tournée 2013 del grande circo 
svizzero. 
 
 

 
 
Arriva anche il comico Claudio Zuccolini 
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E mentre gli artisti cominciavano ad arrivare Franco Knie Junior con la moglie Linna e il piccolo Chris Rui 
è andato a Parigi per le ultime prove dei costumi del nuovo numero di elefanti che lo vedrà in pista con i 
nostri Fratelli Errani alle prese con le basculle azionate dai pachidermi! 
 
da Blick e schweizer-illustrierte 
 
 
 

 
 
 

L'operazione di Boiki 
20.03.2013 
 

 
 
Boiki è un bel leone di 218 Chilogrammi di peso ed è stato operato a Madrid per un ascesso dentale 
da antena3 
http://www.antena3.com/noticias/ciencia/leon-circo-operado-fistula-dental-madrid_2013031400262.html 
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Eur Ferratella: il circo sulla Colombo suscita polemiche 
21.03.2013 
 

 
 
Richiesta la revoca per l'autorizzazione del circo. "L'area indicata non è adatta e siamo contrari agli spet-
tacoli che coinvolgono gli animali". 
Da alcuni giorni, nel parcheggio antistante il Pala Atlantico, in zona Eur Ferratella, sono stati posteggiati 
grossi camper sulle cui fiancate, alcune scritte variopinte, lasciano poco spazio all’immaginazione. Su via 
Cristoforo Colombo, all’ingresso della città di Roma, è arrivato il circo. 
 
I DISAGI ARRECATI - La scelta dell’ubicazione, tuttavia, sta già suscitando alcune polemiche.  Il Consi-
gliere Capitolino Federico Rocca ed il suo collega Paolo Pollak (Pdl), hanno recentemente evidenziato 
come sia stata “concessa l'area sita tra Via C. Colombo e Via Oceano Pacifico per lo svolgimento di alcu-
ni spettacoli circensi e in queste ore si stanno allestendo le strutture. L'area indicata non è adatta ad ac-
cogliere eventi di tale natura poichè c'è il serio rischio di creare problemi alla viabilità e alle attività com-
merciali della zona”. Trattandosi di un parcheggio, i disagi arrecati alla viabilità non sono chiari mentre, il 
riferimento agli esercizi commerciali, trova facilmente riscontro nella presenza d’una nota catena 
d’abbigliamento, di un iperstore di prodotti hi fi e del citato impianto sportivo Pala Atlantico. 
 
LA PRESENZA DI ANIMALI - Ma c’è anche un altro motivo per cui, quel tenda a strisce non piace ai 
suddetti consiglieri. “Dal punto di vista etico esprimiamo e ribadiamo tutta la nostra contrarietà a spettaco-
li che vedono il coinvolgimento di animali” la cui presenza risulta chiara anche solo dalla lettura dello slo-
gan “Viva il circo con gli animali”. Di conseguenza, il Consigliere municipale Paolo Pollak e quello capito-
lino Federico Rocca, chiedono “a tutti gli uffici municipali e comunali competenti di revocare le autorizza-
zioni rilasciate, anche alla luce delle numerose lamentale che abbiamo ricevuto dai residenti e dalle as-
sociazioni animaliste". 
 
da eur.romatoday 
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Acrobati, clown e giocolieri a Canelli 
21.03.2013 
 

 
 
Da oggi a domenica le attrazioni dello storico Circo Bellucci-Orfei 
Enrica Cerrato 
 
Da oggi in piazza Unione Europea a Canelli, c’è il Circo Bellucci-Orfei, nato dalla collaborazione tra due 
storiche famiglie circensi italiane: la tournée di quest’anno propone uno spettacolo completamente rinno-
vato (anche nel tendone, con nuovi allestimenti), con un mix di “numeri” con animali (elefanti, giraffe, ze-
bre, cammelli), acrobati a contorsionisti. 
Tra questi l’ecuadoregno «Uomo di gomma» e giovani incantatrici di serpenti. Ma ci saranno anche i mo-
tociclisti che presentano il «giro della morte». 
Il circo Bellucci è nato nell’800, da una storia d’amore: Armando Bellucci, figlio di un farmacista romano, 
si innamorò della cavallerizza Maria Lelli, e messi da parte gli studi di medicina, si dedicò all’arte circen-
se. Di recente, il clan Bellucci si è unito con Mario Orfei, figlio del celebre Orlando. Il circo si è esibito in 
tutte le principali piazze europee e ha avuto successo anche in Marocco. Gli spettatori della trasmissione 
«I fatti vostri» il mese scorso hanno potuto ammirare alcune esibizioni, e sempre per il pubblico televisivo, 
gli artisti del Bellucci ogni anno partecipano a maratone benefiche. 
Per i canellesi il primo spettacolo è oggi, giovedì 21 marzo, alle 17,30 e il secondo alle 21. Si replica do-
mani e sabato con gli stessi orari, mentre domenica, ultimo giorno di permanenza a Canelli, gli appunta-
menti sono alle 15 e alle 18. I prezzi variano dai 30 ai 16 euro (ridotti per bambini), a seconda del posto. 
Solo per oggi, prezzo speciale di 7 euro, per chi si presenta con il buono distribuito nei locali della zona, e 
con lo stesso buono si potranno avere sconti di 3 euro negli altri giorni. Info: 347/03.50.070. 
www.circobellucci.com 
 
da edizioni.lastampa 
 
 

 
 

Circo Knie: iniziata la tournée 2013 
21.03.2013 
 

 

Con il tema "émotions", approderanno 
anche in Ticino, facendo tappa a Bellinzo-
na, Locarno e Lugano 
RAPPERSWIL - La tournée 2013 del circo 
Knie ha preso avvio oggi a Rapperswil (SG), 
sua base invernale. Con il tema "émotions", 
approderanno dal 9 al 17 novembre anche in 
Ticino, facendo tappa a Bellinzona, Locarno e 
Lugano. 
Tra gli altri, nello spettacolo di quest'anno tro- 

viamo il gruppo ucraino Bingo che presenta un mix acrobatico, l'italiano Alessio Fochesato con un nume-
ro con pappagalli e le Flying Girls di Pyongyang con un balletto a mezz'aria da togliere il fiato. Come di 
consueto, la famiglia Knie si riserva i numeri con i cavalli e gli elefanti. 
 
da tio 
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Viktor Kee in "Amaluna" 
21.03.2013 
 
Il grande giocoliere ucraino Viktor Kee in "Amaluna" del Cirque du Soleil 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3Bfk2_UBVRU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il nostro benvenuto ad Alessandro Casartelli 
22.03.2013 
 
 

 
 
 
Braian e Kinereth Casartelli festeggiano l'arrivo di Alessandro Casartelli! 
Il bambino è nato ieri e farà compagnia ai genitori e alle tre sorelline. 
Il nostro saluto ai genitori, ad Alessandro a cui auguriamo un bel futuro nel Circo Medrano! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.12 – 24 marzo 2013 

 

12 

Le immagini dell'Assemblea dell'Ente Nazionale Circhi 
22.03.2013 
 

 

Una bella immagine 
del nuovo Consiglio 
Direttivo dell'Ente 
Nazionale Circhi. 
Da sinistra a destra: 
Rosario Martino, 
Loris Dell'Acqua, 
Nevio Errani, Elio 
Casartelli, Vanes 
Rossan-
te, Armando Cane-
strelli, Alberto 
Vassallo, Christian 
Bellucci, Livio To-
gni, Sandy Medini, 
Antonio Buccioni, 
Walter Nones. Era 
assente per validis-
sime ragioni Enis 
Togni, che è stato 
riconfermato nel 
Consiglio    

 
 
 

 
 

il Presidente Antonio Buccioni 

 
 

l'Avv. Domenico Siclari 
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il Senatore Carlo Giovanardi 
 
 
 
 

 
 

Paolo Pristipino e Liana Orfei 
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      il nostro Presidente Avv. Francesco Mocellin 
 
 

 
 
                                                              Monsignor Perego e Antonio Buccioni 
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                            Monsignor Perego 
 
 

 
                                                          
                                                           l'Onorevole Scurria (Parlamento Europeo) 
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Dall'Accademia d'Arte Circense al Consiglio dell'Ente Nazionale Circhi 
23.03.2013 
 

  
 
 
 
Nel nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente Nazionale Circhi sono stati eletti due giovani che si so-
no diplomati all'Accademia d'Arte Circense!   
Si tratta di Sandy Medini e di Christian Bellucci. Con i loro circhi si trovano all'estero. Sandy è in Romania 
col suo circo acquatico e Christian è in Egitto con l'Embell Riva. Per Christian è stato un ritorno in patria 
dopo ben due anni!   
Un benvenuto nel Consiglio dell'Ente a questi due giovani! 
 
 
 

 
 
 

Millenium 
23.03.2013 
 
Un nuovo, grande, numero aereo che arriva dal Circo di Mosca! Ne ha parlato il dottor Alan Frère in 
conferenza stampa all'ultimo Festival di Montecarlo dove, forse, vedremo prossimamente questa gran-
de attrazione. Artisti russi e kenyoti insieme. Un'idea geniale: mettere le altalene russe in alto sostituen-
dole ai trapezi. Un premio lo meriterebbe che ha avuto l'idea! Qualche errore in questo video, ma il nume-
ro è fortissimo: SPETTACOLARE!!! Il triplo salto in avanti, alla fine, è stupendo!!!!! 
  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ihu3ogaFH94&feature=youtu.be 

 


