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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 Fumagalli 
(Cirque d'Hiver – dicembre 2013) 
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 
Realizzazione  
Gino Rossi 
Emanuele Pollicardi 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
23.11.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
In copertina Moira Malachikina al Circo 
Moira Orfei (Pordenone 2014) in una foto 
di Emanuele Pollicardi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un 
codice posto accanto ai link tramite il qua-
le potrete visualizzare il video o la galleria 
fotografica direttamente dal telefono o dal 
tablet. Stampate quindi la nostra newslet-
ter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorre-
te rivedere un video, per esempio, punta-
te sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano 
Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newslet-
ter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Il Circo Knie conclude la tournée 2014 
23.11.2014 
 

 
 
Quest’anno ha festeggiato il debutto in pista la piccola Chanel Marie Knie 
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LUGANO - Domenica, 23 novembre 2014, si conclude a Lugano la 96° tournée del Circo nazionale sviz-
zero, che per otto mesi ha entusiasmato il pubblico presentando il programma «David Larible – il clown 
dei clown» in 42 città per un totale di 347 spettacoli. Molto apprezzato è stato il ritorno del tendone alla 
Sechseläutenplatz di Zurigo. In Ticino, invece, l’esondazione del Verbano ha costretto la carovana a tra-
sferirsi da Locarno ad Ascona, una prima in 95 anni di storia. Al termine della tournée il circo KNIE con i 
suoi carrozzoni torna quindi a Rapperswil per la pausa invernale. 
Con «David Larible – il clown dei clown», la famiglia Knie ha presentato per la 96° volta un programma 
decisamente variopinto che ha saputo conquistare i favori del pubblico in tutta la Svizzera. Insieme ai ca-
valli e agli elefanti, quest’anno sono scesi in pista i rappresentanti di tre generazioni. Nell’ambito di un 
progressivo passaggio di consegne, la settima generazione, composta da Géraldine, Franco jr. e Doris 
Knie, ha assunto da Fredy jr. e Franco Knie maggiori responsabilità anche dietro le quinte. Quest’anno ha 
festeggiato il debutto in pista la piccola Chanel Marie (3 anni) che, come da tradizione, ha presentato il 
numero «Massimo e minimo» con il nonno Fredy Knie jr. La più giovane rappresentante della famiglia, 
assieme a Ivan Frédéric e Chris Rui, compone l’ottava generazione. 
Per l’anno prossimo la famiglia Knie propone un programma dal titolo «phénoménal». Oltre ai tradizionali 
numeri con gli animali, a quelli di clowneria, al valore sicuro costituito dai pluripremiati fratelli Errani e dal 
Circo Teatro Bingo, saranno presenti ben tre artisti insigniti del Clown d’oro al Festival di Monte Carlo: la 
troupe Sokolov (basculla), il Duo Desire of Flight (cinghie aeree) e gli equilibristi Cai Yong. Il giocoliere 
Mario Berousek, considerato il giocoliere più veloce del mondo, è entrato a più riprese nel Libro dei re-
cord, ma anche il Trio Stoian alle sbarre russe non è da meno. Sheila Nicolodi, dal canto suo, presenterà 
un numero acrobatico di grande grazia. I momenti di ilarità sono invece affidati al clown Rob Torres e al 
ventriloquo Willer Nicolodi. 
Dopo la pausa invernale di circa quattro mesi, il Circo KNIE monterà di nuovo il suo tendone a inizio mar-
zo a Rapperswil per le prove in vista della 97° tournée che parte giovedì 26 marzo 2015 e si conclude il 
22 novembre. La carovana sosterà in 39 città di tutta la Svizzera. Prevendita tre settimane prima 
dell’evento. Nei mesi invernali l’attività del circo si ferma, ma dietro questa calma apparente fervono i 
preparativi per la nuova tournée. Nel frattempo è praticamente diventata una tradizione la partecipazione 
della famiglia di Fredy Knie jr. al circo di Natale di Stoccarda dove dal 5 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
Géraldine Knie e Maycol Errani presentano numeri di liberty dressage con cavalli e zebre. 
  
da tio  
 
 
 

 
 
 
 

I cammelli di Erik Israfilov 
25.11.2014 
 
Da Idol 2014 il numero di cammelli di Erik Israfilov   
 

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=KxINGR4V5Cw 
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Amici al Circo Knie 
25.11.2014 
 

 

Il Circo Knie in Ticino è 
sempre un'occasione per ve-
dere un grande spettacolo e 
per trovare amici! 
Ecco l'Amico Fabrizio Mori di 
Gualtieri (Reggio Emilia) che 
oltre ad aver visto lo spetta-
colo lo scorso sabato 22 no-
vembre ha voluto un ricordo 
tangibile della giornata: una 
foto con Maycol Errani 
Salutiamo Fabrizio, la fami-
glia Errani e la famiglia Knie! 
 

 

 
 

Luci d’artista, ecco la video mappa per sapere in anteprima cosa vedere a Salerno 
26.11.2014 
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Luci d’Artista è una spettacolare esposizione d’opere d’arte luminosa che si sviluppa nelle strade, nelle 
piazze, nei giardini della nostra città creando un’atmosfera magica ed incantata.  
Il mondo delle fiabe, la volta celeste e l’aurora boreale, i mosaici con materiali riciclati, il circo e le vele, le 
foreste di ghiaccio e gli elementi più tipicamente natalizi lasciano a bocca aperta e coinvolgono il visitato-
re in un viaggio fantastico alla scoperta di una città ricca d’arte, storia e cultura dove si moltiplicano le oc-
casioni per lo shopping, la degustazione enogastronomia, il divertimento e tempo libero.  
Luci d’Artista ha richiamato e richiamerà milioni di visitatori in totale serenità e sicurezza. Non sempre, 
però, i visitatori ed i turisti sanno cosa vedere e dove. Ecco che Salernonotizie realizza una video mappa 
per osservare, in anteprima cosa vedere e dove una volta giunti in città 
 
video 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FP8UVqU49gU  
 

 
 

 
 

La Giornata Professionale del Circo 
27.11.2014 
 

 
 
Si è svolta ieri a Roma, nella sede dell'Agis, la Giornata Professionale del Circo, voluta da Antonio 
Buccioni, Presidente dell'Ente Nazionale Circhi. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro utente e password e accedere alla galleria 
fotografica o cliccare qui: 

 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1048 
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La Russa: “Chi ama gli animali deve allearsi col circo, Brambilla compresa” 
27.11.2014 
 

 

Vi proponiamo l'articolo sulla Giornata Profes-
sionale del Circo pubblicato da www.circo.it 
 
“Il mondo del circo è quello che ama di più gi 
animali. Con la mia amica Brambilla litighiamo so-
lo su questo. Come si fa a non capire che nella 
battaglia per la difesa degli animali bisogna al-
learsi con chi gli animali li ama davvero?”. Ignazio 
La Russa, leader di Fratelli d’Italia – An, è inter-
venuto ieri alla Giornata professionale del Circo e 
la sua è stata una argomentata difesa del circo e 
del circo con animali. “Spesso prevale l’ignoranza 
in chi vi attacca sugli animali”, ha aggiunto, “ma il 
circo ha una esperienza di rapporto e difesa degli 
animali che parte da lontano. Alcuni animalisti 
sono arrivati a manifestare fuori da circhi che non 
avevano animali e questo la dice lunga”. Il circo, 
secondo La Russa, “è un’espressione artistica 
che ha fatto la gioia di intere generazioni di bam-
bini e deve poter continuare a farlo. Io faccio par-
te di queste generazioni e so cosa significa per 
un bambino l’arrivo del circo, magari nella vici-
nanza del Natale: è la festa che arriva in casa. 
Chissà quanti milioni di persone potrebbero dire 
la stessa cosa. E poi i bambini diventano adulti e 
continuano a frequentare e a divertirsi col circo”. 
Ma Ignazio La Russa, davanti alla platea riunita 
all’Agis di Roma, ha anche sottolineato la vici-
nanza, personale e dell’area   politica che rappre-
senta,  al  circo: 

“Sono a vostra disposizione”, ha sottolineato, “perché i vostri diritti, le vostre ambizioni, la vostra storia, 
possano continuare non solo ad esistere ma a crescere in questa nostra Italia”. Il fondatore di Fratelli 
d’Italia ha posto l’accento sulla importanza di non disperdere la memoria del circo: “Lo Stato ha il dovere 
di aiutare a mantenere viva la vostra tradizione. Soldi ce ne sono pochi, ma quanti ne sprecano le Regio-
ni? Al di la dei contributi previsti dalla legge per il vostro settore, il mondo del circo va tutelato perché non 
solo non deve scomparire, ma deve diventare parte integrante della formazione dei nostri giovani”. Cosa 
c’è di meglio – ha argomentato – del circo per fare imparare ai giovani alcuni grandi valori attraverso il di-
vertimento e l’arte? “Il coraggio, l’abilità, la capacità di sacrificio nell’esercizio fisico quotidiano, 
l’apprendere  un  mestiere  dalla  famiglia.   Cosa  c’è di  meglio che insegnare a conoscere gli animali da  
vicino, oppure ad essere citta-
dini del mondo sentendosi a 
casa in ogni luogo in cui vai, 
come accade a voi del circo? Il 
circo è italianità ed ha sempre 
rappresentato nel mondo una 
delle bandiere del nostro Pae-
se”. 
La Russa è stato invitato e ac-
compagnato alla Giornata pro-
fessionale del circo da Gianlu-
ca Cavedo, che da qualche 
anno è impegnato politicamen-
te all’interno di Fratelli d’Italia e 
che nel veronese è il punto di 
riferimento del settore nella 
formazione di Giorgia Meloni e 
Ignazio La Russa. 
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Phenomena a Cagliari 
28.11.2014 
 

 
 
"Phenomena Circus" sarà a Cagliari per le prossime festività natalizie! 
Il nuovo spettacolo 'degli orrori' di Larry Rossante e Tayler Martini si trasferirà da Prato a Cagliari. 
In bocca al lupo (mannaro!)  
 

 
 

Il nuovo chapiteau del Circo Rony Roller 
28.11.2014 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 48 – 30 novembre 2014 

 

10 

Vincenzo Pellino, che ringraziamo, ci ha inviato alcune belle immagini del montaggio del nuovo chapiteau 
del Circo Rony Roller della famiglia di Edoardo Vassallo. Il circo debutterà domani 29 novembre ad Orta 
di Atella (CE)    
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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