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Tantissimi Auguri Club Amici del Circo!!!
01.06.2014 
 

 
Oggi è il compleanno del nostro Club!
  
Compie 45 anni essendo stato fondato il 1° Giugno 1969 per volontà di Egidio Palmiri. Una giornata di 
festa per il Club che vogliamo condividere con tutti voi, Amici!
E grazie a tutti quelli che stanno 
45 anni di cammino parallelo col mondo del circo, di passione, di amicizia verso tanti circensi.
45 anni insieme! 
100, 1000 di questi giorni! 
AUGURI!!!  
 

 
 

Auguri al C.A.de.C. dalla famiglia Errani!
02.06.2014 
 
Abbiamo ricevuto questo bel messaggio in occasione del 45° compleanno del nostro Club.
Vogliamo condividerlo con voi! 
"Tantissimi auguri a tutto lo staff del CADEC che ogni giorno si occupa di tenerci informati su news, video 
vecchi e nuovi, e tutto il resto! 
100 di questi giorni per il vostro club.
Guido Errani e Famiglia"  
 
 
Che dobbiamo dire? 
GRAZIE! 
Un abbraccione a Guido e alla sua famiglia.
Quelli GRANDI siete voi.  
Ci ha fatto tanto piacere ricevere questo messaggio!!!!!!!!
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Oggi è il compleanno del nostro Club! 

Compie 45 anni essendo stato fondato il 1° Giugno 1969 per volontà di Egidio Palmiri. Una giornata di 
festa per il Club che vogliamo condividere con tutti voi, Amici! 

 inviando auguri sulle pagine di Facebook! 
45 anni di cammino parallelo col mondo del circo, di passione, di amicizia verso tanti circensi.

Auguri al C.A.de.C. dalla famiglia Errani! 

biamo ricevuto questo bel messaggio in occasione del 45° compleanno del nostro Club.

"Tantissimi auguri a tutto lo staff del CADEC che ogni giorno si occupa di tenerci informati su news, video 

uesti giorni per il vostro club. 

Un abbraccione a Guido e alla sua famiglia. 

Ci ha fatto tanto piacere ricevere questo messaggio!!!!!!!! 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'
03.06.2014 
 

 

 
 

Nicol Nicols 
03.06.2014 
 
Nicol Nicols a "Le Plus Grand Cabaret du Monde"
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=nFrXlmUqgls
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giorni di Circo' 

 

Come ogni settimana è uscita 
giorni di Circo', la 
Amici del Circo!
 
In copertina Marisa Biasini
cols al Cirque Arlette Gruss 
cembre 2013) in una foto di Flavio Michi.
 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode
codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal tel
fono o dal tablet. Stampate quindi la n
stra newsletter, scaricate sul vostro d
spositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardat
lo! 
 
Non perdete le tournée curate da Luci
no Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a
clubamicidelcirco@gmail.com
 

"Le Plus Grand Cabaret du Monde" 

https://www.youtube.com/watch?v=nFrXlmUqgls 
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Come ogni settimana è uscita 'Sette 
, la Newsletter del Club 
 

Marisa Biasini e Nicol Ni-
Cirque Arlette Gruss (Parigi, di-

cembre 2013) in una foto di Flavio Michi. 

Nella nostra newsletter trovate anche il 
Barcode. Si tratta di un 

codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la no-

er, scaricate sul vostro di-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardate-

Non perdete le tournée curate da Lucia-

Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a  
clubamicidelcirco@gmail.com 
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Baracconi e circhi in una Spezia che non c'è più 
03.06.2014 
 

 
 
Finita la guerra le famiglie cercavano di recuperare un po' di spensieratezza. Queste storie arrivano dalla 
fine degli anni '50.  
La Spezia - Uno spazio senza cemento e una grande distesa di terra battuta che all'occorrenza diventa-
va la città dei balocchi, oppure, la casa del circo. La guerra era finita da pochissimo tempo e le famiglie 
cercavano di recuperare un po' di spensieratezza e per i bambini. Alla fine degli anni '40 e per tutti gli an-
ni '50 fino ai primissimi anni '70, il divertimento arrivava nel mese di novembre, con l'avvicinarsi dell'inver-
no, e con i baracconi che stazionavano in Via Veneto nell'area dove oggi sorge il centro commerciale 
Kennedy.  
La formula baracconi è estremamente dialettale e ricorda perfettamente il meccanismo di apertura che 
avevano i carri dei giostrai. In quattro e quattr'otto venivano sganciate le porte che chiudevano a mo' di 
scrigno l'intero carro che, una volta aperto, si mostrava ai piccoli avventori. 
L'otto volante, la ruota panoramica, le montagne russe e i dischi volanti erano le attrazioni più ambite dai 
bambini e all'epoca, le normative sulla sicurezza erano un po' diverse quindi per salire sulle giostre non 
c'erano limiti di altezza o di età.  
Si racconta ancora in qualche casa, di quando la ruota panoramica si bloccò e tre bimbe di 10, 7 e 6 anni 
rimasero nel punto più alto della ruota. Sicuramente, il panorama era davvero particolare, anche il porto 
mercantile era diverso e la campagna invadeva ancora buona parte della città. 
Le tre bimbette erano davvero ammirate da quello spettacolo, mentre per la nonna ultrasettantenne si 
trattava di un evento da crepacuore. L'epilogo arrivò dopo poco, il giostraio sbloccò i macchinari e gli av-
ventori finirono la loro corsa, con grande sollievo della nonna.  
Passato il periodo dei baracconi arrivava quello del circo che trovava ospitalità sempre dove oggi sorge il 
centro commerciale Kennedy. Nei giorni di pioggià la terra battuta si trasformava in un acquitrino, ma 
niente poteva fermare gli spezzini che si macinavano chilometri e chilometri da tutta provincia per poter 
ammirare le bestie più strane.  
I tempi erano sicuramente diversi da oggi e di tanto in tanto, qualcuno rimaneva coinvolto in avventure 
particolari. Le mamme e le nonne venivano trascinate dai bambini sulla terra battuta di Via Veneto per 
ammirare le stranezza degli animali esotici. Un giorno, una signora di circa settant'anni accompagnava le 
nipotine che la spingevano ad avvicinarsi alla staccionata, perché dovevano vedere il lama. La povera 
signora, non sapendo dire di no a quegli angioletti, si avvicino ma il lama evidentemente non apprezzò.  
Pochi istanti dopo, l'anziana era sconvolta e piena di saliva. Mentre le nipotine della donna cercavano di 
trattenere le risate, la malcapitata nonna doveva fare i conti con lo sputo del lama.   
 
C.ALF 
da cittadellaspezia  
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Cucciolo di leone bianco nato a Bolzano
04.06.2014 
 

 
(ANSA) - BOLZANO, 4 GIU - Un cucciolo di leone bianco è nato in cattività in un circo, che in questi gio
ni sta facendo tappa a Bolzano.  
Il leoncino, probabilmente il primo mai nato in Alto Adige, ha suscitato molto interesse tra curiosi e cron
sti. I leoni bianchi in libertà ormai sono molto rari, ogni tanto si trovano in qualche riserva naturale del S
dafrica.  
 
da notizie.tiscali  
 
(si tratta del Circo Millennium dei Codaprin ed i leoni sono di Walter Martini ed Elisabetta Bizzarro, ndr)
 

 
 

Circus in Black e White 1953
04.06.2014 
 
Bellissime immagini video di 60 anni fa
 

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

 

 
 

Yuriy Volodchenkov 
05.06.2014 
 
Un bellissimo numero d'alta scuola quello di 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=8wsd1HobCJ8
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Il leoncino, probabilmente il primo mai nato in Alto Adige, ha suscitato molto interesse tra curiosi e cron
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(si tratta del Circo Millennium dei Codaprin ed i leoni sono di Walter Martini ed Elisabetta Bizzarro, ndr)

1953-1957 

60 anni fa dagli Stati Uniti!  

https://www.youtube.com/watch?v=-r1j-KOeONs 

Un bellissimo numero d'alta scuola quello di Yuriy Volodchenkov! 

http://www.youtube.com/watch?v=8wsd1HobCJ8 
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I "Circo de los Horrores" in piazza d’armi
05.06.2014 
 

 
 

 
 

Magnifico Acquatico in Edicola sul settimanale TUTTO
07.06.2014 
 

Un pizzico di orgoglio per tutto il circo Italiano visto che ancora una v
spazio al grande lavoro circense in questo caso della Famiglia Zoppis.
 
Un articolo tutto da leggere...non perdetevelo!!!
 
Un bel servizio anche su NUMERI UNO TV di RAI ERI
 
http://www.tvnumeriuno.it/?p=2370
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I "Circo de los Horrores" in piazza d’armi 

 

"Circo de los horrores", spettacolo tra teatro, 
circo e cabaret ispirato ai film horror in bianco 
e nero, da "La danza dei vampiri" di Polanski 
all'"Esorcista" di Friedkin.
Ideazione e regia di Suso Silva. Lo show è 
sconsigliato ai minori di 10 anni. Orari: vene
dì 6 ore 21,30, mercoledì e giovedì ore 21, 
venerdì e sabato ore 19 e 22, domenica ore 
20. Biglietti da 15 a 42 euro.
Info e prenotazioni: 334/7581443, 
334/7581490, www.circodeloshorrores.com
 
da lastampa 
 

Magnifico Acquatico in Edicola sul settimanale TUTTO 

Un pizzico di orgoglio per tutto il circo Italiano visto che ancora una volta un settimanale dedica ampio 
spazio al grande lavoro circense in questo caso della Famiglia Zoppis. 

Un articolo tutto da leggere...non perdetevelo!!! 

Un bel servizio anche su NUMERI UNO TV di RAI ERI 

http://www.tvnumeriuno.it/?p=2370 
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Nel numero 22 del 
settimanale TUTTO 
in edicola questa 
settimana un bel 
reportage sullo 
spettacolo Magnifi-
co Acquatico della 
famiglia Zoppis in 
questi mesi in tour 
in Veneto.   
 
Nel box poi c'è an-
che una breve sto-
ria sugli spettacoli 
di successo della 
famiglia Zoppis che 
con molto coraggio 
hanno portato novi-
tà non solo nel no-
stro paese ma an-
che in molte altre 
nazione.  

olta un settimanale dedica ampio 
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Circus People 1950 
07.06.2014 
 
Un bellissimo video del 1950 dagli 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=lLuZJqxrCxU
 

 

 
 

Il saggio dell'Accademia d'Arte Circense di Verona
07.06.2014 
 

 
Ieri sera a Verona abbiamo assistito ad uno spettacolo di alto livello. Chiamarlo saggio di fine anno s
rebbe riduttivo!  
Ci siamo emozionati, abbiamo visto le esibizioni di ragazzi pronti per 
colo e abbiamo visto ragazzini sorprendenti di cui sentiremo parlare! 
Domani vedrete le foto del saggio e.... seguiteci! 
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dagli Stati Uniti!  

https://www.youtube.com/watch?v=lLuZJqxrCxU 

dell'Accademia d'Arte Circense di Verona 

Ieri sera a Verona abbiamo assistito ad uno spettacolo di alto livello. Chiamarlo saggio di fine anno s

Ci siamo emozionati, abbiamo visto le esibizioni di ragazzi pronti per decollare nell'ambiente dello spett
colo e abbiamo visto ragazzini sorprendenti di cui sentiremo parlare!  
Domani vedrete le foto del saggio e.... seguiteci!  
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Le Tournée di Luciano Ricci

 Settimana nr.

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

Settimana nr.23 – 8 giugno 2014 

 



 

7 Giorni di Circo 

 

 Settimana nr.Settimana nr.23 – 8 giugno 2014 

11 

 



 

7 Giorni di Circo 

 

12 

 Settimana nr.Settimana nr.23 – 8 giugno 2014 

 



 

7 Giorni di Circo 

 

 Settimana nr.

 
 

Settimana nr.23 – 8 giugno 2014 

13 

 


