


 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.38 – 21 settembre 2014 

 

3 

 
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 Flavio Togni 
(“White” – Verona 31 luglio 2014) 
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione  
Gino Rossi 
Emanuele Pollicardi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
 

 
 

 

Settimana n.38  -   SOMMARIO 

 

 

 

I Carbenis nel 1989 – pag.4 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' – pag.4 

Circo di Vienna… nuova pubblicità e nuove news – 
pag.5 

Gli Amici del Circo al 16° Festival Internazionale del 
Circo "Città di Latina" – pag.6 

Gunther Gebel Williams al Cirque d'Hiver – pag.6 

Idol 2014: i vincitori! – pag.7 

Il 9 ottobre si tiene la II Giornata professionale del 
Circo – pag.8 

Veronika Teslenko – pag.8 

16° Festival di Latina: comunicato n° 11 – pag.9 

Derby e circo, Lugano s'attrezza – pag.10 

Affarissimo – pag.10 

Idol 2014: il video della premiazione – pag.10 

Il XLI° Raduno del Club Amici del Circo!!! – pag.11 

Idol 2014: la Troupe di Alexander Skokov – pag.11 

16° Festival di Latina: comunicato n° 12 – pag.12 

Vioris Zoppis a Wiesbaden – pag.13 

Le Tournée di Luciano Ricci – pag.13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Giorni di Circo 

 

4 

I Carbenis nel 1989 
14.09.2014 
 
Il sostenuto aereo dei Carbenis, della 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=vyzDtW4Uuyo
 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'
14.09.2014 
 

 
Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo'
In copertina Devin de Bianchi (Magnifico Acquatico, Grado 
cardi.   
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
link tramite il quale potrete visualizzar
tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Barc
de, e quando vorrete rivedere un video, per esempio, puntate sul codice e guardat
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 

 
 

 Settimana nr. 38 

, della DDR (che all'epoca era la Germania dell'Est), nel 

https://www.youtube.com/watch?v=vyzDtW4Uuyo 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 

'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo
(Magnifico Acquatico, Grado - agosto 2014) in una foto di Emanuele Poll

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 Barc
de, e quando vorrete rivedere un video, per esempio, puntate sul codice e guardat
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci.  
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a clubamicidelcirco@gmail.com

38 – 21 settembre 2014 

(che all'epoca era la Germania dell'Est), nel 1989  

 

 

Club Amici del Circo!       
in una foto di Emanuele Polli-

. Si tratta di un codice posto accanto ai 
e 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! 

clubamicidelcirco@gmail.com   
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Circo di Vienna… nuova pubblicità e nuove news 
14.09.2014 
 

 

Il CIRCO DI VIENNA gestito dalla Famiglia di Gio-
vanni Vassallo, è da un pò di tempo in continuo 
evolversi. 
Giunto a Grosseto dove si trova tutt'ora e dove vi 
rimarrà sino al 15 di Settembre ha ottenuto sino ad 
ora un buon riscontro di pubblico. 
 
 
Dalla prossima tappa che sarà Siena il circo sfode-
rerà una nuova veste grafica nella pubblicità, to-
talmente cambiata. Inoltre da qualche giorno 
all'indirizzo www.circovienna.it è online il nuovo si-
to internet. Per il momento essendo in fase di cre-
azione sono online le pagine principali, ma ben 
presto sarà on line completo. 
Ma le novità non sono ancora finite a Siena si ag-
giungeranno due nuovi artisti di cui la direzione del 
circo ne darà notizia al loro arrivo. 
La tournèe del Circo proseguirà ancora per qual-
che settimana in Toscana presentando il seguente 
spettacolo: 
 

 
 
  
PARATA INIZIALE CON VALZER VIENNESE E CORPO DI BALLO 
GIOCOLIERE - DANY LUFTMAN 
ANTIPODISTA - CINZIA LUFTMAN 
LA MINI CAVALLERIA DEL CIRCO - CLAUDIO VASSALLO 
GIOCOLIERE A CAVALLO - FLAVIO VASSALLO 
INTERMEZZO COMICO - MAXIMO LUFTMAN 
ACROBATA AL CERCHIO AEREO - MISS CINZIA 
PARTITA CANI BOXER - DAVIDE ZIMMARI 
INTERMEZZO COMICO - JESON CAVEAGNA E MAXIMO LUFTMAN 
ACROBATI ALLE MOTO - TROUPE ROLLER 
  
INTERVALLO 
  
LE FANTASTICHE TIGRI DI GIORDANO CAVEAGNA 
PARATA ESOTICA - FLAVIO VASSALLO 
INTERMEZZO COMICO - MAXIMO LUFTMAN 
EQUILIBRISTA ALLA SCALA LIBERA - JESON CAVEAGNA 
MAGIA ED ILLUSIONE - I MAGIC LUFTMAN 
TAVOLO ACROBATICO - FLAVIO E CLAUDIO VASSALLO CON JESON CAVEAGNA 
GRAN FINALE CON TUTTI GLI ARTISTI 
PRESENTA HELLEN VASSALLO 
  
 
Gabriele Gianoglio  
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Gli Amici del Circo al 16° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"
14.09.2014 
 

 
ULTIME ORE PER PRENOTARSI!!!
Ormai manca solo un mese al 16° Festival Internazionale del Circo "Città 
e domani, come richiestoci, invieremo l'elenco dei soci del C.A.de.C. che assisteranno agli 
spettacoli del Festival     
Come vi abbiamo già comunicato vi ricordiamo che:
-ad ogni socio del Club Amici del circo il Festival accorderà due bigliet
l'altro per lo spettacolo B, negli ordini di posti maggiormente disponibili.
Per questo motivo Vi chiediamo di inviarci un'e
nome e i due spettacoli a cui vorrete assistere ad esclusione dello spettacolo finale di lunedi 20 ottobre.
Vi invieremo un'e-mail di conferma per evitare disguidi.
Le richieste ci dovranno pervenire entro e non oltre stasera 14 settembre in 
alla Segreteria del Festival per tempo, come ci è stato richiesto, l'elenco dei soci e gli spettacoli a cui a
sisteranno.   
Inviateci le vostre richieste, allora! AFFRETTATEVI
 

 
 

Gunther Gebel Williams al Cirque d'Hiver
14.09.2014 
 
Il grande, mitico Gunther Gebel Williams
elefante indiano, uno africano ed una tigre. Lo presenta
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=b75P9UGLi0c&feature=youtu.be
 

 Settimana nr. 38 

Gli Amici del Circo al 16° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"

 

ULTIME ORE PER PRENOTARSI!!!   
16° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina"

e domani, come richiestoci, invieremo l'elenco dei soci del C.A.de.C. che assisteranno agli 

Come vi abbiamo già comunicato vi ricordiamo che: 
ad ogni socio del Club Amici del circo il Festival accorderà due biglietti gratuiti: uno per lo spettacolo A e 

l'altro per lo spettacolo B, negli ordini di posti maggiormente disponibili. 
Per questo motivo Vi chiediamo di inviarci un'e-mail a  clubamicidelcirco@gmail.com
nome e i due spettacoli a cui vorrete assistere ad esclusione dello spettacolo finale di lunedi 20 ottobre.

mail di conferma per evitare disguidi. 
Le richieste ci dovranno pervenire entro e non oltre stasera 14 settembre in modo da poter comunicare 
alla Segreteria del Festival per tempo, come ci è stato richiesto, l'elenco dei soci e gli spettacoli a cui a

Inviateci le vostre richieste, allora! AFFRETTATEVI 

Gunther Gebel Williams al Cirque d'Hiver 

Gunther Gebel Williams al Cirque d'Hiver, nel 1966, col suo famoso numero con un 
elefante indiano, uno africano ed una tigre. Lo presenta Roger Lanzac col grande

https://www.youtube.com/watch?v=b75P9UGLi0c&feature=youtu.be

38 – 21 settembre 2014 

Gli Amici del Circo al 16° Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" 

di Latina"  
e domani, come richiestoci, invieremo l'elenco dei soci del C.A.de.C. che assisteranno agli  

ti gratuiti: uno per lo spettacolo A e 

clubamicidelcirco@gmail.com  indicando il vostro 
nome e i due spettacoli a cui vorrete assistere ad esclusione dello spettacolo finale di lunedi 20 ottobre. 

modo da poter comunicare 
alla Segreteria del Festival per tempo, come ci è stato richiesto, l'elenco dei soci e gli spettacoli a cui as-

, col suo famoso numero con un 
col grande Joseph Bouglione  

https://www.youtube.com/watch?v=b75P9UGLi0c&feature=youtu.be 
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Idol 2014: i vincitori! 
15.09.2014 
 

 
 
Si è conclusa oggi al Bolshoi Circus di Mosca la seconda edizione di Idol. Ecco i vincitori!!!  
 
Oro  
-Troupe Pyongyang, trapezisti volanti coreani 
-"Synchron", sbarra russa 
-Veronika Teslenko, "strappate" 
  
Argento 
-Yuri Alexandrov, orsi 
-Hamada Kouta, tigri e leoni 
-Elena Baranenko e Elena Petrikova, tessuti 
-Troupe Fujian, lassos 
  
Bronzo 
-Troupe di Alexander Skokov, doppia altalena russa 
-"You & me", palo cinese 
-Troupe Rustam Bayramukov, "fast track" 
  
  
Giuria dei Giornalisti 
Oro 
-Veronika Teslenko, "strappate" 
Argento 
-Hamada Kouta, tigri e leoni  
Bronzo 
-Troupe di Alexander Skokov, doppia altalena russa 
  
  
Giuria popolare (pubblico) 
Oro 
-Troupe Rustam Bayramukov, "fast track"  
Argento 
-Troupe Vadim Shagunin, pertiche  
Bronzo  
-Margarita Nikulina & Vitaliy Zaets, equilibristi 
  
  
Vogliamo salutare Nikolai Kuntz, che avrebbe dovuto esibirsi al trapezino, ma che è sfortunatamente ca-
duto durante la prova generale. E' stato invitato a ritornare per Idol 2015  
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Il 9 ottobre si tiene la II Giornata professionale del Circo
15.09.2014 
 

proprio per aggiornare, informare e spiegare, relativamente a questioni irrinunciabili che toccano da vicino 
le imprese circensi nella loro attività quotidiana.
I contenuti. I temi all’ordine del giorno sono tanti e tutti attualissimi e di assoluto interesse per i
circo italiano: 
1) nuove modalità nell’assegnazione dei contributi ministeriali per il triennio 2015
2) novità in materia di trasporti e revisioni veicoli;
3) panoramica sulle problematiche legate alla presenza degli animali;
4) ipotesi di convenzione tra Ente Nazionale Circhi e una primaria compagnia di brocheraggio assicurat
vo; 
5) assicurazioni, cauzioni e polizze assicurative, a garanzia delle concessioni delle “piazze”, nei confronti 
dei Comuni; 
6) problematiche ENEL e ipotesi alternative di fornitura dell’energia elettrica;
7) diritti musicali; 
8) scolarizzazione (con intervento del presidente di Agis Scuola, professoressa Luciana Della Fornace).
Solo per i Soci ENC. La seconda Giornata professionale del Circo è riservata 
con il versamento delle quote associative e ai loro collaboratori tecnici. Per essere diversamente accred
tati occorre rivolgersi direttamente al presidente Antonio Buccioni.
 
 

 
 
 

Veronika Teslenko 
15.09.2014 
 
Un video del numero di 'strappate' di 
ta di un'esibizione al Circus Nikulin
 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=P16Sy_BgymM
 

 
 
 

 Settimana nr. 38 

Il 9 ottobre si tiene la II Giornata professionale del Circo 

 

Vi riportiamo l'articolo di 'Circo.it' che annuncia la 
professionale del Circo per il prossimo 
da www.circo.it 
 
 
Rinviata a luglio per causa di forza maggiore, la seconda 
Giornata professionale del circo si terrà giovedì 9 ottobre
2014, con inizio alle ore 10.30, presso la sede nazionale 
dell’Agis in Roma (via di Villa Patrizi 10). Fu purtroppo un 
evento luttuoso a far decidere di posticipare l’appuntamento 
a data da destinarsi, e cioè la morte di Eugenio Vassallo, i 
cui funerali si sono tenuti proprio il 10 luglio, giornata che 
era stata individuata per la seconda edizione delle Giornate 
professionali del Circo.  
Da mettere subito in agenda. Trattandosi di un incontro 
che riguarda la “professione” e quindi l’attività concreta svo
ta dai circhi italiani, è chiaro che i temi che vengono affro
tati il 9 ottobre rivestono la massima importanza. L’Ente N
zionale Circhi ha pensato alle giornate professionali per i 
titolari dei complessi associati all’associazione di categoria, 

per aggiornare, informare e spiegare, relativamente a questioni irrinunciabili che toccano da vicino 
le imprese circensi nella loro attività quotidiana. 

I temi all’ordine del giorno sono tanti e tutti attualissimi e di assoluto interesse per i

1) nuove modalità nell’assegnazione dei contributi ministeriali per il triennio 2015-
2) novità in materia di trasporti e revisioni veicoli; 
3) panoramica sulle problematiche legate alla presenza degli animali; 
4) ipotesi di convenzione tra Ente Nazionale Circhi e una primaria compagnia di brocheraggio assicurat

5) assicurazioni, cauzioni e polizze assicurative, a garanzia delle concessioni delle “piazze”, nei confronti 

tesi alternative di fornitura dell’energia elettrica; 

8) scolarizzazione (con intervento del presidente di Agis Scuola, professoressa Luciana Della Fornace).
La seconda Giornata professionale del Circo è riservata al Signori Soci in regola 

con il versamento delle quote associative e ai loro collaboratori tecnici. Per essere diversamente accred
tati occorre rivolgersi direttamente al presidente Antonio Buccioni. 

Un video del numero di 'strappate' di Veronika Teslenko che ha vinto uno dei 3 
Circus Nikulin di Mosca di nove mesi fa  

http://www.youtube.com/watch?v=P16Sy_BgymM 

38 – 21 settembre 2014 

che annuncia la Giornata 
per il prossimo 9 ottobre!  

Rinviata a luglio per causa di forza maggiore, la seconda 
Giornata professionale del circo si terrà giovedì 9 ottobre 
2014, con inizio alle ore 10.30, presso la sede nazionale 
dell’Agis in Roma (via di Villa Patrizi 10). Fu purtroppo un 
evento luttuoso a far decidere di posticipare l’appuntamento 
a data da destinarsi, e cioè la morte di Eugenio Vassallo, i 

i sono tenuti proprio il 10 luglio, giornata che 
era stata individuata per la seconda edizione delle Giornate 

Trattandosi di un incontro 
che riguarda la “professione” e quindi l’attività concreta svol-
a dai circhi italiani, è chiaro che i temi che vengono affron-
tati il 9 ottobre rivestono la massima importanza. L’Ente Na-
zionale Circhi ha pensato alle giornate professionali per i 
titolari dei complessi associati all’associazione di categoria,  

per aggiornare, informare e spiegare, relativamente a questioni irrinunciabili che toccano da vicino 

I temi all’ordine del giorno sono tanti e tutti attualissimi e di assoluto interesse per il futuro del 

-18; 

4) ipotesi di convenzione tra Ente Nazionale Circhi e una primaria compagnia di brocheraggio assicurati-

5) assicurazioni, cauzioni e polizze assicurative, a garanzia delle concessioni delle “piazze”, nei confronti 

8) scolarizzazione (con intervento del presidente di Agis Scuola, professoressa Luciana Della Fornace). 
al Signori Soci in regola 

con il versamento delle quote associative e ai loro collaboratori tecnici. Per essere diversamente accredi-

oro di Idol 2014. Si trat-
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16° Festival di Latina: comunicato n° 11 
15.09.2014 
 

 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
Count down: - 31 giorni al Festival. 

 
Comunicato stampa n° 11 – Lunedì, 15 

Settembre 2014 
 

Dal Venezuela, per speciale conces-
sione del grandioso “Circo Tihani”, il 

celeberrimo clown “HENRY THE 
PRINCE” sarà special guest della 16^ 
edizione del “Festival Internazionale 

del Circo – Città di Latina”. 
 
 
 
I più attenti osservatori lo avevano già 
riconosciuto da tempo sulla bella lo-
candina del Festival, realizzata 
quest’anno dalla geniale artista Elena 
Zaïka. Spetta quest’anno al Principe 
dei Clown l’onere di vestire i panni 
dell’ospite d’onore fuori concorso. Con 
“Henry the Prince” la comicità assume 
un ruolo di primo piano nella pista del 
Festival più atteso in Italia. Il fuoriclas-
se della risata e del divertimento allie-
terà il pubblico di tutti gli spettacoli in 
programma. 

 “Henry the Prince” va così ad arricchire la già preziosa lista delle special guest delle passate edi-
zioni della kermesse circense italiana: fra loro ricordiamo Redy e Denny Montico, i fratelli Za-
pashny, Willer Nicolodi, Davis Vassallo (15^ edizione), Vinicio Canestrelli Togni (14^ edizione), 
Rony Vassallo, Mike Togni, Carillon, i coniugi Dittmar (13^ edizione), Ale Hop, Giordano Caveagna 
(12^ edizione), Stefano Orfei Nones (11^ edizione), Flavio Togni, Rob Torres (10^ edizione). 
 
Henry Ayala Jr., “the Prince of Clowns”, venezuelano, rappresenta la quinta generazione artistica di una 
grande famiglia del Circo. Avviato al contatto con il pubblico fin dalla più tenera età, Henry the Prince ha 
appreso gli elementi essenziali delle più diverse discipline della pista ma, tuttavia, ha individuato ben pre-
sto nella “clownerie” la sua più grande passione; di fatto egli ha assunto fin da giovanissimo come propri 
riferimenti artistici grandi personaggi quali Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel & Hardy. Henry the 
Prince manca dall’Europa da cinque anni; il successo che, in questo tempo, egli ha ottenuto nei Paesi del 
Sud America è stato travolgente. Ed è proprio dal Sud America, dal celeberrimo Circo Tihani, un gigante 
del Circo a livello mondiale, che Henry the Prince raggiunge Latina per inseguire, ancora una volta, il 
motto che egli ha assunto dal grande Charlie Chaplin: “un giorno senza un sorriso è un giorno perso…”.  
 
E' attiva la vendita on line dei biglietti per tutti gli spettacoli del Festival. I biglietti possono essere 
acquistati sul sito www.festivalcircolatina.com. La procedura, semplice ed intuitiva, consente di 
scegliere i migliori posti disponibili garantendosi fin da subito i biglietti senza fare file ai botteghi-
ni. 
 
da Ufficio Stampa 
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Derby e circo, Lugano s'attrezza
15.09.2014 
 

 
La zona della Resega dovrà accoglierà 13'000 persone la stessa sera di novembre. C'è preocc
pazione  
C'è preoccupazione a Lugano per due importanti manifestazioni concomitanti, a fine novembre. Durante 
la medesima serata avrà luogo il derby di hockey su ghiaccio e, a poche centinaia di metri di distanza, ci 
sarà il circo Knie, con uno spettacolo pomeridia
di gestione del traffico. 
“Bisognerà valutare come rafforzare il dispositivo di sicurezza. Inoltre occorrerà gestire l’afflusso e il d
flusso di gente. Nell’area della Resega e del pratone di Treva
ha detto il municipale luganese Michele Bertini alle Cronache della Svizzera italiana. Non è stato possib
le spostare la partita, benché se ne sia discusso.
 
Red. MM/CSI 
da rsi  
 

 
 

Affarissimo 
17.09.2014 
 
Abbiamo ricevuto questo annuncio e ve lo proponiamo:
Importante circo vende: 
- Globo di 4 metri x 5 con 4 moto
- Ruota della morte con due cerchi
- Filo alto con 2 banchine bilancini per lavorare in 4 persone
  
Per informazioni chiamare 320/9095734
 

 
 

Idol 2014: il video della premiazione
18.09.2014 
 
Ecco il video della premiazione di 
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=EINyVB0urzA
 

 Settimana nr. 38 

Derby e circo, Lugano s'attrezza 

La zona della Resega dovrà accoglierà 13'000 persone la stessa sera di novembre. C'è preocc

C'è preoccupazione a Lugano per due importanti manifestazioni concomitanti, a fine novembre. Durante 
la medesima serata avrà luogo il derby di hockey su ghiaccio e, a poche centinaia di metri di distanza, ci 
sarà il circo Knie, con uno spettacolo pomeridiano e uno serale. La questione è sia di ordine pubblico che 

“Bisognerà valutare come rafforzare il dispositivo di sicurezza. Inoltre occorrerà gestire l’afflusso e il d
flusso di gente. Nell’area della Resega e del pratone di Trevano si concentreranno circa 13'000 persone”, 
ha detto il municipale luganese Michele Bertini alle Cronache della Svizzera italiana. Non è stato possib
le spostare la partita, benché se ne sia discusso. 

ricevuto questo annuncio e ve lo proponiamo: 

Globo di 4 metri x 5 con 4 moto 
Ruota della morte con due cerchi 
Filo alto con 2 banchine bilancini per lavorare in 4 persone 

320/9095734 

Idol 2014: il video della premiazione 

Ecco il video della premiazione di "Idol 2014" che si è appena concluso al Bolshoi Circus

https://www.youtube.com/watch?v=EINyVB0urzA 

38 – 21 settembre 2014 

 

La zona della Resega dovrà accoglierà 13'000 persone la stessa sera di novembre. C'è preoccu-

C'è preoccupazione a Lugano per due importanti manifestazioni concomitanti, a fine novembre. Durante 
la medesima serata avrà luogo il derby di hockey su ghiaccio e, a poche centinaia di metri di distanza, ci 

no e uno serale. La questione è sia di ordine pubblico che 

“Bisognerà valutare come rafforzare il dispositivo di sicurezza. Inoltre occorrerà gestire l’afflusso e il de-
no si concentreranno circa 13'000 persone”, 

ha detto il municipale luganese Michele Bertini alle Cronache della Svizzera italiana. Non è stato possibi-

Bolshoi Circus di Mosca 
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Il XLI° Raduno del Club Amici del Circo!!!
17.09.2014 
 

 
Il XLI° Raduno del Club Amici del Circo 
vembre!!!  
Carissimi Amici, ecco il nostro prossimo appuntamento annuale, il nostro Raduno!
Saremo a Brescia all'American Circus il prossimo 9 novembre, domenica, per la nostra assemblea e il 
pranzo sociale di cui vi daremo dettagli più avanti.
Abbiamo indicato anche la data di sabato 8 novembre soprattutto per i soci che arriveranno a Brescia già 
il sabato. 
Oltre all'American Circus ci sarà la possibilità di visitare altri circhi come l'Orfei, di Darix Martini, che sarà 
a Reggio Emilia, a 140 km, e il Millennium della famiglia di Roberto Coda Prin, che sarà a Milano, a 80 
km da Brescia. 
In quei giorni ci sarà anche Fieracavalli a Verona, un'altra occasione per gli amanti degli animali!
L'American Circus ci riserverà delle sorprese e ringraziamo fin da o
talità. 
Flavio Togni ci regalerà sicuramente qualche bel momento......
  
l'American Circus ha ospitato il nostro raduno, in passato nel...
-1982 a Roma, X° Raduno 
-1983 a Genova, XI° Raduno 
E dopo ben 31 anni ci ritroveremo sotto il grande chapiteau del Circo Americano per far festa tutti insi
me!!! 
E allora: tutti a Brescia!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

 
 
 
 

Idol 2014: la Troupe di Alexander Skokov
20.09.2014 
 
Da Idol 2014, il grande Festival che si è appena concluso al 
lexander Skokov alla doppia altalena russa: una troupe di 
Bronzo per loro. 
  

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=v3GfBkJXLpo
 

 
 
 

 Settimana nr.38 

I° Raduno del Club Amici del Circo!!! 

I° Raduno del Club Amici del Circo si terrà a Brescia all'American Circus

Carissimi Amici, ecco il nostro prossimo appuntamento annuale, il nostro Raduno!
Saremo a Brescia all'American Circus il prossimo 9 novembre, domenica, per la nostra assemblea e il 
pranzo sociale di cui vi daremo dettagli più avanti. 

indicato anche la data di sabato 8 novembre soprattutto per i soci che arriveranno a Brescia già 

Oltre all'American Circus ci sarà la possibilità di visitare altri circhi come l'Orfei, di Darix Martini, che sarà 
Millennium della famiglia di Roberto Coda Prin, che sarà a Milano, a 80 

In quei giorni ci sarà anche Fieracavalli a Verona, un'altra occasione per gli amanti degli animali!
L'American Circus ci riserverà delle sorprese e ringraziamo fin da ora la famiglia di Enis Togni per l'osp

Flavio Togni ci regalerà sicuramente qualche bel momento...... 

l'American Circus ha ospitato il nostro raduno, in passato nel... 

veremo sotto il grande chapiteau del Circo Americano per far festa tutti insi

E allora: tutti a Brescia!!!!!!!!!!!!!!!!  

Idol 2014: la Troupe di Alexander Skokov 

, il grande Festival che si è appena concluso al Bolshoi Circus di 
alla doppia altalena russa: una troupe di 8 donne!!! Un gran bel numero. Solo un 

https://www.youtube.com/watch?v=v3GfBkJXLpo 
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American Circus i prossimi 8 e 9 No-

Carissimi Amici, ecco il nostro prossimo appuntamento annuale, il nostro Raduno! 
Saremo a Brescia all'American Circus il prossimo 9 novembre, domenica, per la nostra assemblea e il 

indicato anche la data di sabato 8 novembre soprattutto per i soci che arriveranno a Brescia già 

Oltre all'American Circus ci sarà la possibilità di visitare altri circhi come l'Orfei, di Darix Martini, che sarà 
Millennium della famiglia di Roberto Coda Prin, che sarà a Milano, a 80 

In quei giorni ci sarà anche Fieracavalli a Verona, un'altra occasione per gli amanti degli animali! 
ra la famiglia di Enis Togni per l'ospi-

veremo sotto il grande chapiteau del Circo Americano per far festa tutti insie-

 Mosca, la Troupe di A-
!!! Un gran bel numero. Solo un 
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16° Festival di Latina: comunicato n° 12 
20.09.2014 
 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
 

Comunicato stampa n. 12 - Venerdì, 19 Settembre 2014 
 
 

27 giorni al Festival 
 
Al Festival del Circo si cercano giovani volontari residenti a Latina; saranno coinvolti in tre ambiti 
di servizio: l’accoglienza degli artisti, l’accoglienza dei diversamente abili e nei servizi di assisten-
za sanitaria e di primo soccorso. 
Confermati importanti progetti che impreziosiscono anche quest’anno la programmazione 
dell’imminente sedicesima edizione del “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina” in sce-
na dal 16 al 20 Ottobre prossimi. Interessanti opportunità interculturali e di volontariato per i gio-
vani di Latina in occasione del Festival Internazionale del Circo. 
 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI: il “Festival Internazionale del Circo – Città di Latina”, in 
quanto crocevia di persone diverse per nazionalità, cultura, religione, lingua si presta a diventare motivo e 
luogo di incontro interculturale. Allo scopo di far sentire accolti gli artisti partecipanti al Festival, i giovani 
della città di Latina, a titolo di volontariato, si potranno occupare di proporre ai loro coetanei provenienti 
dai 5 continenti una serie di iniziative: opportunità, anche semplici, per l’incontro, lo scambio e l’amicizia 
tra giovani di Latina e giovani artisti. I giovani interessati a partecipare come volontari a questa ini-
ziativa possono scrivere una mail a segreteria@festivalcircolatina.com  
 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI DIVERSAMENTE ABILI: il “Festival Internazionale del Circo – Città di 
Latina” spalanca le porte del magico tendone, dei suoi spettacoli e del suo “backstage” a tutti i bambini ed 
ai giovani con diverse abilità. Il Festival desidera offrire loro la possibilità di “vivere un sogno”, di confron-
tarsi con una dimensione speciale della realtà, provando a valicare, sia pure per qualche ora, i limiti ed i 
confini spesso imposti dalla quotidianità. Sia durante le prove che durante gli spettacoli di Sabato 18 Ot-
tobre alle ore 16.30 e di Domenica 19 Ottobre alle ore 15.30, un gruppo di giovani volontari della città di 
Latina si occuperà dell’accoglienza, dell’accompagnamento e dell’assistenza dei bambini e dei giovani 
con diverse abilità che, gratuitamente, potranno trascorrere delle ore in compagnia. I giovani interessati 
a partecipare come volontari a questa iniziativa possono scrivere una mail a segreteri-
a@festivalcircolatina.com. I familiari di bambini e di ragazzi con diverse abilità potranno prenotare 
il servizio telefonando al numero 329.8879216 (Federica) esclusivamente dalle 19.00 alle 21.00 nei 
giorni 13, 14 e 15 Ottobre. 
 
SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PRIMO SOCCORSO: il “Festival Internazionale del Circo – 
Città di Latina” sta cercando giovani laureandi o neo-laureati in Medicina o Professioni sanitarie che, a 
titolo di volontariato, vogliano cimentarsi in una esperienza di servizio nei giorni di svolgimento della ma-
nifestazione. Tale progetto ha l’ambizione di assicurare ai giovani artisti provenienti dai 5 continenti la 
presenza di un posto fisso di primo soccorso all’interno delle strutture del Festival. I giovani interessati a 
partecipare come volontari a questa iniziativa possono scrivere una mail a segreteri-
a@festivalcircolatina.com. 
  
da Ufficio Stampa  
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Vioris Zoppis a Wiesbaden
20.09.2014 
 

 
Il bravissimo, e giovanissimo, Vioris Zoppis
che si terrà nella città tedesca dal 16 al 19 ottobre prossimi
Vogliamo mandare a Vioris il nostro 'in bocca al lupo', sincero!
E' veramente bravo e.... 
Il nostro salutone! Vai, Vioris!!! 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci
 
 

 Settimana nr.38 

Vioris Zoppis a Wiesbaden 

Vioris Zoppis sarà a Wiesbaden al Wiesbaden Youth Circus Festival 
dal 16 al 19 ottobre prossimi   

Vogliamo mandare a Vioris il nostro 'in bocca al lupo', sincero! 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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Wiesbaden Youth Circus Festival 
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