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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
01.12.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del 
Circo! 
 
In copertina Roberto Concezzi con Marietta 
al Gala d'Oro di Fieracavalli a Verona in una 
foto di Flavio Michi. 
 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il 
Quick Reponse 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 tablet. Stam-
pate quindi la nostra newsletter, scaricate sul 
vostro dispositivo l'applicazione del QR Bar-
code, e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate 
da Luciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Ancora una settimana di proroga per 'Arrivederci Roma'! 
01.12.2013 
 

 

'Arrivederci Roma', con la regia di 
Natale Pellegrini, sarà in scena 
all'Apollo Varietè di Dusseldorf a 
partire dal prossimo 3 aprile 2014! 
Inizialmente lo spettacolo era previ-
sto fino al 13 Luglio, poi è stato pro-
lungato al 20 Luglio. 
Ma è stato ancora prorogato al 27 
Luglio! 
E' la prima volta che uno spettacolo 
dell'Apollo rimane in cartellone per 
ben 4 mesi! 
Nel frattempo al cast che vi abbiamo 
già annunciato è stato aggiunto un 
balletto con 4 ragazze in scena. 
Complimenti a Natale e in bocca al 
lupo per questa nuova esperienza in 
Germania! 

 
 

https://www.facebook.com/natalia.demjen
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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I Rialtos nel 1986 
01.12.2013 
 
La Troupe Rialtos alle basculle al Winter Circus Martin Hanson nel 1986/1987. Costituivano uno dei 
punti di forza del Circo di Stato della DDR, l'ex Germania dell'Est. 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=jVRN-gWB3lU&hd=1 

 
 

 
 

Il programma completo del 38° Festival di Montecarlo 
02.12.2013 
 

 
 
Il sito del Festival ha pubblicato da pochi giorni l'elenco completo degli artisti partecipanti al 38° Festival 
International du Cirque de Montecarlo.   
Abbiamo notato che nella lista annunciata compaiono ben 8 numeri che hanno partecipato alle ultime e-
dizioni del Festival di Latina. E che Montecarlo sia, allora, visto che manca solo un mese e mezzo all'ini-
zio del più importante festival del mondo!  

http://www.youtube.com/watch?v=jVRN-gWB3lU&hd=1
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La troupe Sokolov 
02.12.2013 
 
La Troupe Sokolov alle basculle, che parteciperà al prossimo Festival di Montecarlo. Il video risale ad 
un anno fa. Il loro numero attualmente è anche più forte!  

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=oC8ZWRqyKSA 

 
 

 
 

XXXVIII° Festival di Montecarlo: comunicato n° 2  
03.12.2013 
 

 
 
Novità e creatività sulla pista di Fontvieille  
Le Festival International du Cirque de Monte Carlo, qui soutient la grande tradition des arts de la piste, se 
veut aussi un lieu de création et d’innovation. Et pour cette 38 e édition, le public ne sera pas déçu ! 
Viendront ainsi se produire, entre autres, sur la célèbre piste aux étoiles monégasque :  
- Hans Klok – Pays-Bas – le plus célèbre illusionniste du moment ! Le Comité d’Organisation, renouant 
avec la grande tradition de la magie en Principauté, a souhaité ouvrir les portes du chapiteau à cet artiste 
hors du commun, connu pour la rapidité avec laquelle il exécute ses numéros. Apparitions et dispartions 
de jeunes femmes, manipulations de cartes, lévitation…la perfection des numéros de Hans Klok, 
présentés ces derniers mois à Las Vegas, lui a valu les félicitations de Siegfried et Roy ! De la grande il-
lusion au close-up, rien ne résiste à ce prestidigitateur !  
- Du jamais vu aussi avec Vinicio Togni-Canestrelli – Italie – Directeur du Cirque Lidia Togni, qui pré-
sentera sur la piste un caroussel de 36 chevaux. Formant des cercles concentriques, les chevaux 
évoluent avec une aisance déconcertante sur la piste, réalisant également des figures, regroupés par 
couleur ;  
- Du jamais vu encore avec Elisa Katchatrian – Arménie – qui exécutera, sur pointes, des pas de danse 
classique sur un fil à grande hauteur. L’exercice est d’autant plus remarquable que le diamètre du fil 
n’excède pas un centimètre ! A noter enfin, que l’affiche du Festival a été réalisée cette année par l’artiste 
MOYA.  

http://www.youtube.com/watch?v=oC8ZWRqyKSA
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Pep Guardiola, papà meraviglia: porta la figlia Valentina al circo e fa il clown 
03.12.2013 
 

 
 
L'allenatore del Bayern porta la terzogenita al circo. E sembra divertirsi più di lei...  
Pep Guardiola, papà meraviglia: porta la figlia Valentina al circo e fa il clown. Insomma, non è solo il più 
grande allenatore del globo terracqueo… Josep Guardiola, artefice del più bel calcio degli ultimi dieci an-
ni, è anche un papà coi fiocchi. E a Monaco di Baviera, dove allena il Bayern (primo in classifica: avevate 
dei dubbi?), ha portato la più piccola dei suoi tre figli, Valentina, al circo Roncalli.  
SEMPRE NEL PALLONE - Insomma, non è solo il “nostro” Fabrizio Frizzi a fare il mammo. Anche Pep 
se la cava benissimo. E al Roncalli, che a dispetto del nome è un circo “tetesco” di Germania (il nome 
l’hanno preso dal film Sarah Roncalli, daughter of the moon), non è certo passato inosservato. I clown gli 
hanno tirato il pallone (ottima presa) e macchiato il naso di rosso. Tutto per la gioia di Valentina, che ha 
cinque anni e si è divertita un mondo. Ma meno di papà…  
  
http://www.oggi.it/gossip/gallery/pep-guardiola-papa-meraviglia-porta-la-figlia-valentina-al-circo-e-
fa-il-clown/?pid=173989  
 

 
 

In realtà Bernhard Paul si è ispirato a Papa Roncalli!!! 

 

 
 

Il Circus Roncalli a Monaco di Baviera 
03.12.2013 
 
Belle immagini del Circus Roncalli a Monaco di Baviera e un'intervista al patron Bernhard Paul. 
 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=J4ANRBG2K7A&hd=1 
 

 
  
 

http://www.oggi.it/gossip/personaggi/2013/12/02/fabrizio-frizzi-mammo-per-un-giorno-con-la-figlia-stella-carlottta-mantovan-va-a-cavallo/
http://www.oggi.it/gossip/gallery/pep-guardiola-papa-meraviglia-porta-la-figlia-valentina-al-circo-e-fa-il-clown/?pid=173989
http://www.oggi.it/gossip/gallery/pep-guardiola-papa-meraviglia-porta-la-figlia-valentina-al-circo-e-fa-il-clown/?pid=173989
http://www.youtube.com/watch?v=J4ANRBG2K7A&hd=1
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Knie 2014 con David Larible! 
04.12.2013 
 

 

Ecco una bella immagine che ci anticipa lo spetta-
colo 2014 del Circo Nazionale Svizzero Knie! 
Con i numeri dela famiglia Knie, sempre di alto li-
vello, gli strepitosi Errani, ottimi numeri scritturati e 
ilnostro grande David sarà un'altra edizione da ri-
cordare! 
A presto! Il 27 marzo sembra lontano, ma arriva 
presto!!! 
 

 

 

 
Il Circo Moira Orfei a Roma 
04.12.2013 
 

 

Ecco il bel manifesto che il Circo Moira Orfei ha 
preparato per Roma! 
Terminati gli spettacoli a Milano il prossimo 15 di-
cembre il circo si trasferirà direttamente a Roma 
per debuttare sabato 21 dicembre. 
A presto con nuove immagini e notizie! 
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XXX° Golden Circus: comunicato n° 7 
04.12.2013 
 

 
 

NEWS n. 7 del 4 Dicembre A ormai pochissimi giorni dal debutto di questa speciale edizione del Golden 
Circus, due premi vengono riconosciuti a colei che ha ideato e che da sempre conduce e dirige questo 

storico festival internazionale: Liana Orfei. 

 

Il primo premio le verrà assegnato il giorno 8 dicembre p.v. in occasione della XVI edizione del Premio 
David di Michelangelo alla Coreografica, promosso dalla Federazione Italiana Danza, con il Patrocinio del 
Conseil International de la Danse - UNESCO: è il prestigioso Premio David di Michelangelo al Talento Ar-
tistico 2013, con specifico riferimento alla carriera da lei svolta nel mondo circense.  

 

Il secondo è il Premio Speciale alla carriera: Personalità Europea 2013, un vero attestato di stima che il 
Centro Europeo per il Turismo, la Cultura e lo Spettacolo le consegnerà in Campidoglio il prossimo 10 di-
cembre p.v. per l’altissimo contributo offerto alla crescita culturale ed artistica del nostro Paese.  

 

Un talento che continua ancora a far stupire il grande pubblico che, come ogni anno, la seguirà in occa-
sione del 30° magico Golden. 
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Riapre il Circo di Mosca 
04.12.2013 
 

 

Comunicato stampa del 
circo di Mosca 
Larry Rossante, diretto-
re artistico del Circo di 
Mosca introduce con 
una dichiarazione la 
presentazione del nuo-
vo programma del Cir-
co di Mosca per l'in-
verno 2013-14 
 
“Fare circo oggi, in mez-
zo a tantissime difficoltà -
come la crisi economica, 
ostacoli di comprensione 
con il nostro pubblico, 
l'avvento delle nuove 
tecnologie, le spesso in-
credibili pastoie ammini-
strative che ci troviamo 
ad affrontare e via dicen-
do- sembra un atto quasi 

folle. Ma noi intraprendiamo questo cammino di “follia” sempre con il sorriso sulle labbra e con grande 
passione. Quando si comincia a progettare uno spettacolo, tra le tante cose, ti trovi anche di fronte ad un 
bivio: quello di presentare un grande quadro d'insieme- e noi lo abbiamo fatto per esempio quando ab-
biamo narrato la storia di una ciurma di pirati per tutto uno spettacolo anni fa- o la più tradizionale rota-
zione di numeri, di piccoli quadri da vedere uno alla volta. Quest'anno abbiamo scelto di fare piccoli pezzi 
di storia, puntando sulle favole più tradizionali, immediatamente comprensibili ai bambini ma godibili an-
che dagli adulti. In questo, il lavoro fatto in questi anni dalla famiglia Valeriu ci sarà prezioso, infatti loro in 
prima persona hanno investito i loro sforzi in questa direzione. Quasi superfluo a dirsi, ma sempre neces-
sario in realtà, avere una persona di grande esperienza e capacità come Mario Bellucci, praticamente 
una istituzione del Circo Italiano, non può che dare prestigio al nostro spettacolo, e la qualità dei suoi 
numeri di animali ci fa camminare a testa alta anche con il pubblico più critico. Non temiamo infatti perfino 
il confronto con gli animalisti grazie ad una persona di tale professionalità nel nostro ambiente. Speriamo 
che le composizioni e l'insieme che siamo sempre in grado di fornire piaccia al nostro pubblico e di mette-
re un altro tassello nella storia della nostra famiglia che ha sempre puntato alla qualità nello spettacolo 
come arma vincente per fare bene sia alla nostra impresa che al circo in generale”.  
 
 
 
-PRIMO TEMPO- 
 

1. Apertura dello show con corpo di ballo 
2. Alta scuola di equitazione (Ivet de Rocchi) 
3. Trapezio aereo con coreografia della favola “La Bella e la Bestia” (Miss Valery) 
4. intermezzo comico con il clown Cirillo 
5. Ispirata da un quadro del pittore olandese Van Gogh, l'equilibrista miss Desiree, cerca di riportare 

le suggestioni di un dipinto in movimento 
6. Numero di rete aerea rivisitato in chiave moderna (Sandy Rossi) 
7. Varietà di animali esotici e domestici in pista presentati nell'ambiente e con le musiche del 

Musical Disney “Mary Poppins”  
8. Clown Cirillo 
9. Cavalli in libertà presentati da Ivet de Rocchi 

 
 
 
INTERVALLO 
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-SECONDO TEMPO- 
 

1. Il duo composto da Desiree e Valeria, insieme a tre leonesse, una tigre reale del Bengala, un le-
one bianco e una tigre rosa presentano una esibizione di straordinaria confidenza ed amicizia tra 
l'essere umano e i grandi felini 

2. “Spider Man” alle cinghie aeree 
3. Le ballerine del Circo di Mosca accompagnano l'addestratore “Mario Bellucci” nel suo grande 

numero con i “rulli compressori della giungla”: gli elefanti 
4. Gruppo di giocolieri Country 
5. Clown Cirillo 
6. Coreografia aerea presentata da Sandy Rossi e il corpo di ballo del Circo di Mosca 
7. Con la fantasia ci immergiamo negli abissi del mare per assistere alla stupefacente apertura di 

una conchiglia marina gigante, abitata da personaggi da fiaba, in una esibizione di forza e di pre-
cisione. Numero di mano a mano.  

8. Un volo nella sconfinata Savana, nei deserti, nei grandi fiumi, alla scoperta di creature esotiche di 
varie parti del mondo. Accompagnati dall'addestratore Mario Bellucci e il corpo di ballo del Circo 
di Mosca 

 
GRAN FINALE CON TUTTI IN PISTA 
 
-FINE DELLO SPETTACOLO- 
 
 
Visitate il sito internet del circo, aggiornato con tutti i dettagli del nuovo tour:  
 www.circodimosca.com 
Il circo riaprirà a Termoli, per uno spettacolo organizzato per la FIAT, il 14 dicembre prossimo (Termoli, 
14 e 15 dicembre) 
 
   

 
 

Ivet de Rocchi 

http://www.amicidelcirco.net/www.circodimosca.com
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Mario Bellucci 
 
 

 
 

Valeriu 
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L'American Circus a Firenze 
05.12.2013 
 

 
 
Ecco la locandina dell'American Circus che sarà al Mandela Forum di Firenze dal 21 dicembre al 12 
gennaio!  
A presto con notizie e foto che non mancheremo di pubblicare! 
E 'in bocca al lupo' all'American Circus che festeggerà anche a Firenze i suoi 50 anni! 
Ritorna nel capoluogo toscano dopo 6 anni di assenza. 
 
 
 

 
 
 
 

Un documentario sul Zirkus Monti 
05.12.2013 
 
Un bel documentario di 43 minuti sullo svizzero Circo Monti! 

da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=VqzGAbJWC2k 
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40° Raduno: i soci più 'giovani' 
06.12.2013 
 

 
 
 
Un piccolo omaggio, il nostro cappellino, al 40° Raduno del Club Amici del Circo, ai soci che si sono 
iscritti recentemente al nostro Club. 
 
  

 
 
 

Dato che erano in due, iscritti ad Aprile e a Novembre rispettivamente, abbiamo voluto dar loro un piccolo 
omaggio in ricordo della bellissima giornata milanese al Circo Moira Orfei. 
Ecco quindi il nostro Presidente Francesco Mocellin con Marco Montanaro e Thomas Zerbato, che salu-
tiamo!  
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40° Raduno: l'aperitivo 
06.12.2013 
 

  
 
Belle immagini dell'aperitivo offerto da Walter Nones in occasione del 40° Raduno del Club Amici del 
Circo  
 

  
 

 
 

40° Raduno: un cappellino a Walter! 
07.12.2013 
 

 

Per ringraziarlo della 
bellissima accoglienza 
riservata ai soci del 
Club Amici del Circo 
il Presidente France-
sco Mocellin ha fatto 
un piccolo regalo a 
Walter Nones. 
Anche a lui il nostro 
cappellino! 
Lo ringraziamo ancora: 
tutti i soci presenti so-
no rimasti molto con-
tenti dell'ospitalità rice-
vuta. 
Grazie Walter!!! 
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40° Raduno: il mercatino degli scambi 
07.12.2013 
 
Dopo l'aperitivo offerto dalla direzione del Circo Moira Orfei i soci si sono tuffatiin un simpatico mercati-
no!   
Eccoli sulla pista con locandine, manifesti, biglietti e programmi da scambiare. 
Molto simpatico! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.49 – 8 dicembre 2013 
 

17 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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