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C.A.de.C. 

(Club Amici del Circo) 
 
Presidente:  Francesco Mocellin 
 
Consiglieri:  Flavio Michi 
                    Cristiano Carminati 
                    Oreste Giordano 
                    Francesco di Fluri 
 
 
 
Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Cir-
co contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
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 ballerina del Circo Arlette Gruss  
(Parigi - Dicembre 2013) 
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione  
Gino Rossi 
Emanuele Pollicardi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
15.06.2014 
 

 
 
Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo!          
In copertina il clown Tom del duo Tom & Pepe al Cirque Arlette Gruss (Parigi, dicembre 2013) in una 
foto di Flavio Michi.   
Nella nostra newsletter trovate anche 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. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Barco-
de, e quando vorrete rivedere un video, per esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci.  
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 

Il Circus Maximum 2014! 
15.06.2014 
 
Un bel video dello spettacolo del Circus Maximum 2014  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=7H_WVXnZI3U  
 

 
 
 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=7H_WVXnZI3U
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"Géant": il prossimo spettacolo del Cirque d'Hiver! 
16.06.2014 
 
Una succulenta anteprima del nuovo spettacolo del Cirque d'Hiver: "Géant"!!! La famiglia Casselly, Leo-
svel e Diosmani, Rob Torres, Volanti...! 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=bBv7c2DfhmI 
 

 
 

 
 

16° Festival di Latina: comunicato n° 4 
17.06.2014 
 

 
 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
 

Comunicato stampa n° 4 – 17 Giugno 2014 
 
   
Pittura, Scultura, Modellismo, Fotografia e Letteratura al “Festival Internazionale del Circo – Città 
di Latina”: confermati “Circus Expo” ed il “Caffè letterario a tema circense”. 
 
Al via le candidature di quanti vogliano partecipare in qualità di espositori o relatori ai due eventi 
collaterali del Festival. Termine ultimo per le candidature il 31 Agosto. 
 
“Circus Expo” è lo spazio espositivo a tema circense, all’interno del quale fotografi, pittori, scultori, ap-
passionati di modellismo ed artisti di varia estrazione possono esporre le proprie opere alla platea inter-
nazionale del Festival. La quinta edizione di “Circus Expo” aprirà i propri battenti dal 16 al 20 Ottobre 
nella cittadella del Circo allestita a Latina in occasione della 16^ edizione del Festival. Curatrice dell’Expo 

https://www.youtube.com/watch?v=bBv7c2DfhmI
http://www.festivalcircolatina.com/
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la Dottoressa Lucia Orlacchio, esperta in divulgazione museale ed espositiva. Il progetto anche 
quest’anno ha lo scopo di presentare all’opinione pubblica i numerosi volti della cultura circense e, più in 
generale, dello spettacolo dal vivo nelle più differenti modalità espressive delle arti e della comunicazio-
ne, potendo così estendere ad un pubblico sempre più ampio l’offerta culturale del Festival.  
 
Il “Caffè letterario a tema circense” è una sorta di laboratorio di idee organizzato attorno ai tavolini di 
un caffè; qui è possibile sorseggiare una bevanda calda apprezzando lo sforzo letterario di autori che dal 
Circo si sono lasciati affascinare: è insospettabile la ricchezza della produzione letteraria ispirata o dedi-
cata al mondo del Circo. Dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica alla divulgazione di settore; numero-
se e spesso di particolare pregio sono le opere in commercio in Italia e nel mondo. Tale patrimonio, talora 
poco visibile negli scaffali delle librerie, merita senz’altro maggiore attenzione da parte del più vasto pub-
blico. Il “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” intende continuare a dare il proprio contributo 
in tale direzione inserendo nel proprio programma la terza edizione del “Caffè letterario a tema cir-
cense” durante la quale gli autori potranno presentare i loro lavori. Il “Caffè letteraio” si svolgerà tra il 16 
ed il 20 Ottobre nella cittadella del Circo allestita a Latina in occasione della 16^ edizione del Festival. 
Curatrice del “Caffè letterario” la Dottoressa Silvia Frisina, giornalista di spettacolo e cultura e presentatri-
ce di eventi. 
 
INFORMAZIONI UTILI PER QUANTI VOGLIANO PARTECIPARE COME ESPOSITORI O RELATORI: 
la partecipazione di artisti, autori ed espositori a “Circus Expo” ed al “Caffè letterario a tema circen-
se” è libera e cioè non comporta oneri per chi vi partecipa, né comporta alcun compenso. “Circus Expo” 
sarà allestito nella giornata di Mercoledì 15 Ottobre, aperto al pubblico Giovedì 16 Ottobre, inaugurato 
alla presenza delle autorità Sabato 18 Ottobre e chiuso Lunedì 20 Ottobre in occasione della finale del 
Festival. Il “Caffè letterario a tema circense” sarà inserito nel programma del Festival (tra il 16 ed il 20 
Ottobre) in date ed orari da definire. 
 
 
 

 
 
 
da Ufficio Stampa 
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Funambolika 2014 
17.06.2014 
 
Un bel video che ci presenta 'Funambolika 2014' a Pescara. Fumagalli, i Fratelli Pellegrini e tanto al-
tro..  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=5CNjzvezE68 
 

 
 

 
 

La scomparsa del padre di Alessio Michelotti 
18.06.2014 
 
“E’ mancato il padre di Alessio Michelotti, direttore della F.N.A.S. (Federazione Artisti di Strada), da sem-
pre vicino al mondo dell’arte popolare e, quindi, anche a quello del Circo italiano. 
  
Da parte del Club Amici del Circo e mia personale invio ad Alessio le più sincere condoglianze sperando 
che possa sentire l’affetto che la nostra associazione gli riserva”. 
 
Francesco Mocellin 
 

 
 

I ringraziamenti della Fédération Mondiale du Cirque 
18.06.2014 
 

 
 
La Fédération Mondiale du Cirque ringrazia per la partecipazione alla Giornata Mondiale del Circo! 
Un ringraziamento che ci fa tanto ma tanto piacere perchè il nostro Club è nell'elenco di coloro che fin dal 
primo anno, ed ogni anno, ha contribuito alla Giornata Mondiale del Circo!!!    
 
To: Five Time Participants in World Circus Day 

Accademia d’Arte Circense (Italy)  
Circus Joseph Ashton (Australia)  
Baltijos Cirkas (Lithuania) 
Brian Boswell’s Circus (South Africa) 
Circo Dallas (Portugal)  
Circo Moira Orfei (Italy)  
Circus Brazil Jack (Sweden) 

http://www.youtube.com/watch?v=5CNjzvezE68
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Circus Harmony (United States) 
Circus Museum at Hvidovre (Denmark) 
Circus Starr (United Kingdom) 
Club Amici del Circo (Italy)  
Danske Cirkusvenner (Denmark)  
Ente Nazionale Circhi (Italy) 
Father Edward Sullivan Tent, Circus Fans of America (United States)  
Festival International du Cirque de Monte-Carlo (Monaco) 
Festival Internazionale del Circo Città di Latina (Italy) 
Forepaugh-Lubin Tent No. 2, Circus Fans of America (United States)  
Gran Circo Mundial (Spain) 
Magyar Cirkusz és Varieté KHT/Fövárosi Nagycircusz (MACIVA) (Hungary)  
Rambo Circus (India) 
Rīgas Cirks (Latvia) 
Salida Circus (United States)  
Sirkus Finlandia (Finland)  
Stardust Circus (Australia) 
The Swedish Circus Academy (Sweden)  
Vatican (Migrantes) 
Vietnam Circus Federation (Vietnam) 
 

Congratulations!!   And thank you for your continuous and ongoing support of Circus Arts and Culture 
through annual participation in World Circus Day!! 

 
To thank you the Federation offers you the opportunity to publish any upcoming event (e.g., opening of a 
new show) on its on-line calendar free of charge.  Your event will be highlighted on the Home page of the 
Federation website in the days leading up to the event. 
 
 

 
 
 

E' scomparso Sergio Casu 
19.06.2014 
 
Questa notte è scomparso Sergio Casu. 
E' stato stroncato da una grave malattia e, purtroppo, tutte le cure non sono servite a lasciarlo alla sua 
famiglia. 
Una famiglia che è stata troppo colpita negli ultimi mesi.   
Non ci sono proprio parole. 
Vogliamo inviare le nostre più sincere condoglianze alla moglie Katia Carbonari, che in poco tempo ha 
perso i genitori Jolanda e Claudio, solo pochi mesi fa. Per non parlare della piccola figlia di Massimo... 
Un abbraccio a Ives e Sue Ellen  
 
 

 
 
 

Il Circus Benneweis 2014! 
20.06.2014 
 
Il Circus Benneweis, edizione 2014. Dalla Danimarca!!!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=JDx3YSVAv0s 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=JDx3YSVAv0s


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.25 – 22 giugno 2014 
 

9 

Il 5 e 6 dicembre il circo di tutto il mondo da Papa Francesco 
20.06.2014 
 

 

Vi riportiamo l'articolo pubblicato da 'Cir-
co.it'! Eccolo! 
 
Venerdì 5 e sabato 6 dicembre 2014 il circo 
e lo spettacolo popolare di tutto il mondo da 
Papa Francesco in Piazza San Pietro. Que-
sta mattina il presidente del Pontificio Consi-
glio per i Migranti e gli Itineranti, card. Anto-
nio Maria Vegliò, ha ufficializzato l’evento. 
L’Ente Nazionale Circhi in prima fila per con-
tribuire alla migliore riuscita di questo straor-
dinario avvenimento. 
 

 

 
 

Mostra museo Takimiri 
20.06.2014 
 

 

“Takimiri... la leggenda” Mostra Museo 
Da sabato 21 al 28 Giugno 2014 al Veregra Street Festi-
val nella sala mostre del Comune di Montegranaro (FM) 
prima mostra museo sul Clown Takimiri dal titolo “Taki-
miri la leggenda”. 
Verranno esposte stupende foto d’epoca del Circo e del 
Clown Takimiri con articoli di giornali, libri, premi, il primo 
costume di pelle indossato da Takimiri nel numero del 
“Tarzan” ed il suo costume da Clown completo di parruc-
ca e scarpe da clown. 
Inoltre saranno proiettati due bellissimi documentari Rai 
sulla vita del Clown Takimiri uno del 1961 e l’altro del 
1990. 
Un grande omaggio per raccontare l’emozionante storia 
del leggendario “Uomo della fune” il Clown Takimiri. 
Un ringraziamento speciale va alla nuora Tiziana Sassel-
la per averlo ideato e realizzato. 
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Una notte con il naso all’insù 
21.06.2014 
 

 
 
Il circo moderno invade il cuore della movida proponendo decine di spettacoli. 
  
elisa barberis 
torino  
 
Incredibili acrobati che volteggiano tra trapezi e tessuti, contorsionisti e giocolieri, bolle di sapone, equili-
bristi e fachiri: per un giorno San Salvario si trasforma in uno circo a cielo aperto, uno spettacolo vivente 
– e itinerante – che porta con sé nelle strade e nei locali la sua colorata e magica atmosfera un po’ stra-
vagante. Dopo aver ospitato la maratona mozartiana, Jazz on the Road e il Salone del Libro in versione 
“off”, l’Enjoy San Salvario Social Festival torna ad animare il quartiere con un nuovo evento, «Buskers 
Zone & Urban Circus», che prende il via nel primo pomeriggio per continuare fino a tarda notte. Concerti 
ed esibizioni mozzafiato – a terra o per aria, proposte da artisti in arrivo da tutto il mondo, Brasile, Spa-
gna, Colombia, Belgio e Francia – si mescoleranno a laboratori, letture e giochi. Una festa per tutte le età, 
dai bimbi dell’asilo nido fino al popolo di giovani che la sera si riversa nel quadrilatero compreso tra corso 
Marconi, la stazione ferroviaria e corso Vittorio Emanuele II.   
Il programma  
A partire dalle 16 in piazza Saluzzo, i protagonisti saranno i più piccoli, che presentano una versione in 
musica della fiaba russa «Kolobok: la pagnotta rotonda» e un piccolo concerto di violino degli ex allievi 
della Scuola dell’infanzia Bray, prima di un omaggio alla grande tradizione del circo. Alla stessa ora, in via 
Saluzzo 30, ecco il «Mercato senza Moneta», organizzato dall’associazione Mondo di Joele: si possono 
portare oggetti di ogni sorta dei quali ci si vuole liberare (a patto che non siano inutilizzabili o troppo rovi-
nati), ma anche scambiare un invito a cena, la recita di una poesia oppure una canzone. Naturalmente, il 
denaro è bandito. Nel laboratorio di restauro di libri Littera Antiqua (via Ormea 14) si impara, invece, a 
creare la carta, splendide borse e pochette all’Euro Jet Sec in via Principe Tommaso 14.   
Fiato sospeso  
Le basse palazzine antiche e i dehors affollati fanno poi da cornice alle acrobazie degli artisti del Cirko 
Vertigo, che porta in scena «Living Circus» con superstar internazionali – Tain Molendijk, Richard Fox, 
Thomas Dechaufour e Jasper D’Hondt – specializzate nelle discipline della barra russa ed evoluzioni al 
palo cinese. Tanti gli spettacoli che si possono ammirare anche nei locali – da Alma Latina ad Anselmo 
Vermouth, Barnum, Bottega Baretti, Diwan e molti altri –, mentre si assapora un menù in tema circense 
per l’occasione, sorseggiando un calice di vino.   
Il modello San Salvario  
Come per tutti gli altri eventi organizzati negli scorsi mesi dal Social Festival nato dalla collaborazione tra 
le associazioni che raccolgono oltre 80 negozi di zona, Glocal Sounds, Municipale Teatro e l’Agenzia per 
lo sviluppo locale di San Salvario Onlus, sarà anche un’occasione di solidarietà a vantaggio di tutto il 
quartiere. Le donazioni andranno ai doposcuola svolti da Asai, Altrementi e dall’Oratorio San Luigi. 
«Questa formula che stiamo testando – i commercianti che attraverso gli eventi culturali sovvenzionano il 
sociale – è uno strumento alternativo di autofinanziamento che nasce in un momento di emergenza, ma 
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che si sta rivelando un modello vincente che potrebbe essere esportato anche in altre zone di Torino», 
spiega Matteo Negrin, presidente di Glocal Sounds. «Certo, con tutte le difficoltà di una startup: dal lavoro 
extra e non retribuito di tanti volontari alla complessità di coordinare soggetti molto diversi e non abituati a 
dialogare tra loro».   
E proprio per questo l’iniziativa assume un valore ancora più grande che per Negrin sta tutto in 
un’immagine: «San Salvario che di giorno accoglie e si raccoglie con la sua comunità e la sera, con lo 
stesso format, si apre a tutta la città».  
 
da lastampa  

 

 
 

Il Circus Sarrasani nel 1944 
21.06.2014 
 
Uno spettacolo del Circus Sarrasani nel 1944!!!!!  
da YouTube (dal minuto 4:53) 
http://www.youtube.com/watch?v=q40mQCDb_EE  
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=q40mQCDb_EE
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