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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. 
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Il Museo del circo in Baraboo cerca donazioni per restaurare carri 
22.02.2015 
 

 

Il sito storico di Baraboo 
ha recentemente lanciato 
il programma Adotta un 
Carro per raccogliere 
fondi per il restauro della 
sua collezione senza pari 
di carri da circo. Con il 
contributa da 200 a 1.000 
dollari, i donatori possono 
aiutare a sistemare i carri 
a loro scelta.  
"La gente non si rende 
conto di che cosa ci vuole 
per ripristinare uno di 
questi carri," da detto Ha-
rold "Heavy" Burdick,  
sovrintendente del mu-
seo, al Baraboo News 
Republic. 

Circus World ha inoltre lanciato un programma di membership. 
I carri richiedono molte ore di assistenza annuale e manutenzione. I proventi della Great Circus Parade a 
Milwaukee sono utilizzati per finanziare questo lavoro, ma dato che la sfilata è stato interrotta, devono 
essere individuate nuove fonti di entrate. 
 
da jsonline 
 

 
 

Il Circo di Yekaterinburg ha celebrato il suo 35 ° anniversario 
22.02.2015 
 

 

Un italiano di nome Maximi-
liano Truzzi costruì il primo 
circo Puutori, che ora è Pa-
ris Commune Square, nel 18 
° secolo.  
Truzzi e la sua famiglia pre-
sentarono al pubblico per 
primi a Ekaterinburg acroba-
ti, pantomime e cavalieri il 
20 novembre 1883. Truzzi 
lasciò dopo due stagioni, ma 
la compagnia del circo con-
tinuò fino all'incendio del 
1912. 
Dopo molti anni di compa-
gnie circensi in vari edifici, la 
costruzione del circo di Ye-
katerinburg di oggi è stata 
completata nel 1980. Il 1° 
febbraio  dello  stesso anno,  

la compagnia ha tenuto il suo primo spettacolo davanti a un pubblico privato formato dai lavoratori edili e 
dalle loro famiglie. 
L'edificio del circo attuale, che sorge all'angolo tra Kuibyshev e 8 marzo, è stato progettato con una cupo-
la traforata unica nei circhi russi.  
 
da yekaterinburgnews  
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«Phénoménal» al Circo Knie! 
22.02.2015 
 

 
 
Manca poco più di un mese al debutto della nuova tournée del Circo Knie. Il 26 Marzo arriverà presto! 
Ecco qualche anticipazione sul nuovo spettacolo  
Sarà un grande spettacolo con la Troupe Sokolov alle basculle, il Duo Desire of Flight con le 'strappate' e 
l'equilibrista cinese Cai Yong: 3 clown d'oro a Montecarlo, tanto per cominciare. 
Ovviamente ci saranno i numeri di casa Knie con gli elefanti di Franco Jun., i cavalli di Maycol Errani (e 
sarà un grande numero...), i tre fratelli Errani ed altro ancora! 
Poi i Bingo, il giocoliere Mario Berousek, il Trio Stoian alla sbarra russa, la pole dance di Sheila Nicolodi, 
Rob Torres e il nostro bravissimo ventriloquo Willer Nicolodi.   
 
 

 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.02.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Cir-
co! 
In copertina la Troupe Balagan (Festival di 
Montecarlo 2015) 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 visualiz-
zare il video o la galleria fotografica direttamen-
te dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositi-
vo l'applicazione del QR Barcode, 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 
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Le prove dei cavalli di Fredy Knie 
22.02.2015 
 
Bellissime immagini delle prove dei cavalli di Fredy Knie a Rapperswil.  
 
da zol 
http://www.zol.ch/ueberregional/schweiz/Fredy-Knie-jun-zeigt-Tipps-und-Tricks-rund-um-das-
Pferd/story/17558370  
 

 
 

 
 

Il 13° Festival di Montecarlo, nel 1988 
23.02.2015 
 
Belle immagini del 13° Festival di Montecarlo, nel 1988. Tra gli altri artisti il nostro grande David Larible. 
 

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

 
 

   
 

Lo spettacolo dei droni all'Amsterdam Arena 
25.02.2015 
 

 

L'Amsterdam Arena ospiterà in prima mon-
diale uno spettacolo fatto interamente di 
droni: 'AIR'.  
Per promuovere lo show è stato creato un 
sito e una pagina Facebook ad hoc. Centi-
naia di droni animeranno lo spettacolo con 
luci laser, gare ed evoluzioni acrobatiche in 
gruppo. 
 
Video 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TwT-
R1rs3Ss  

 

 
 

 
 
Nell'articolo italiano si parla di droni al circo, ma l'Amsterdam Arena non è certo un circo, ma uno 
stadio che può diventare un palazzo dello sport o un'arena per spettacoli con la copertura che 
può chiudersi completamente 
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La Scuola Circo e Teatro DimiDimitri a New York „La Scuola Circo e Teatro Dimi-
Dimitri a New York“ 
25.02.2015 
 

 
 
Selezionata per "In Scena - NY", uno dei più importanti Festival di Teatro Internazionali 
La Scuola Circo e Teatro DimiDimitri a New York 
 
Importantissimo riconoscimento per la  Scuola di Circo e Teatro DimiDimitri di Novara: è infatti 
stata selezionata per presentare il proprio spettacolo circense "Chez Dimì" a New York il prossi-
mo 13 e 14 maggio. 
Lo spettacolo sarà proposto nell'ambito di "In Scena - Ny", uno dei più importanti Festival di Teatro Inter-
nazionali, organizzato da Kairos Italy Theater e Kit Italia, che coinvolgerà tutti e cinque i distretti della 
Grande Mela. 
"Sono davvero soddisfatto e felice. Aver ricevuto da Laura Caparrotti (organizzatrice del Festival) 
questa notizia mi ha emozionato - commenta il direttore artistico della DimiDimitri, Beppe Sinatra - 
Avremo la splendida opportunità di portare ai nostri connazionali ed ai tani appassionati di cultura italiana 
la nostra colorata allegria. Andremo a New York con il sostegno e l'orgoglio di tutti gli allievi della DimiDi-
mitri e quando saliremo sui palchi degli importanti teatri della Grande Mela, faremo in modo, come sem-
pre, di far ridere il pubblico con il nostro circo". 
La DimiDimitri è stata selezionata insieme ad altre 8 compagnie italiane: ciascuno spettacolo sarà 
in scena per almeno due repliche, una a Manhattan e l'altra in un distretto fra quelli di Brooklyn, 
Queens, Staten Island e Bronx. Gli spettacoli saranno proposti in lingua italiana con sopratitolo o inserti 
in inglese.  Il Festival si svolgerà sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, il patro-
cinio del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata Italiana a Washington. 
 
da novaratoday  
 

 
 

Latko 
25.02.2015 
 
Un numero di magia molto originale quello di Latko! Eccolo a "Le Plus Grand Cabaret du Monde". 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=2gm-kJJDhbc 
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L'8 Festival di Albacete 
26.02.2015 
 

 

Si è concluso lunedi l'8° Festival Internacio-
nal del Circo de Albacete. 
Ecco i vincitori. 

 
Oro 

Compagnia Havana,  
basculla e sbarra russa (Cuba) 

 
Argento 

Francis Perreault,  
ruota Cyr (Canada) 

 
Bronzo 

Cristina Garcia,  
contorsionismo (Irlanda) 

 
 

2 Premi Speciali per Willy Colombaioni, gio-
coliere: quello del Circo di Stato di Ekaterin-
burg e quello di Antonio Alvarez 
Il Premio Speciale Massimiliano Sblattero è 
andato ar Erik Niemen, filo. 
Complimenti ai nostri ragazzi! 

 

 

 
 

Alle Tagliate lo show del circo Moira Orfei 
26.02.2015 
 

 

Il contorsionismo in chiave 
Burlesque di Elisa reduce 
dai più importanti varietà di 
tutta Europa.Il suggestivo 
ed unico numero di pappa-
galli presentato da Alessio 
Fochesato, che vi trasporte-
rà per qualche istante in 
una magica atmosfera quasi 
surreale, dove anche i 
bambini del pubblico ver-
ranno coinvolti, una bellis-
sima attrazione che ha par-
tecipato e vinto numerosi 
riconoscimenti nei Festival 
circensi internazionali. 
La parte comica dello spet-
tacolo è riservata ad un 
grande clown della risata, 
Gyula abile in tutte le disci-
pline  con  ma  eccelle  nella  
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sua abilità musicale e che ci accompagnerà per tutto lo spettacolo. 
Il duo Jostmann porta in pista per la gioia dei più piccini la “mini” cavalleria del circo, i simpaticissimi Po-
nies, e presenta il più grande cavallo del Mondo uno splendido Shire Horse accompagnato dal più piccolo 
un mini shetland. 
Non mancano le grandi e pluripremiate attrazioni con gli animali presentate da Stefano Orfei (figlio di 
Moira e Walter Nones, nella vita marito della bella e famosa Brigitta Boccoli e papà del piccolo Manfredi) 
in primis in pista con diversi stupendi esemplari di cavalli in un numero classico ma d’obbligo per un 
grande circo, l’alta scuola di equitazione. 
Stefano presenta inoltre un carosello di animali esotici, dove spicca un fantastico esemplare di elefante 
indiano. 
Ma il clou Stefano lo raggiunge nel momento in cui é protagonista nella grande gabbia dei felini con leo-
nesse,tigri e il superbo leone bianco, bellissimo esemplare di 5 anni, unico in Europa. 
Il calendario prevede l'inaugurazione giovedì 26 alle 21 con il primo spettacolo, quindi due spettacoli al 
giorno alle 17,30 (15,30 la domenica) e 21 (18,30 la domenica) con riposo il 3 e 4 marzo. Informazioni e 
prezzi dei biglietti (previste promozioni) sul sito www.moiraorfei.it 
 
da iltirreno  
 

 
 

Il Circo di Vienna ad Alba per l’unica tappa in provincia di Cuneo 
26.02.2015 
 

 
 
Ritorna il grande circo ad Alba dal 27 febbraio al 9 marzo.   
Il grande tendone rosso del Circo di Vienna, importato in Italia dalla storica Famiglia circense dei Vassal-
lo, sarà innalzato in Piazza Medford. Sarà uno spettacolo grandioso assicura il patron del circo di Vienna 
Flavio Vassallo.  
Gli spettacoli del Circo di Vienna dopo l’evento del 27 febbraio proseguiranno tutti i giorni sino al 9 marzo 
presentando tutti i giorni due spettacoli alle ore 17 e alle ore 21,il sabato e  la domenica due spettacoli 
pomeridiani alle ore 16 e alle ore 18,30. Uno spettacolo della durata di due ore di alto livello artistico, in-
fatti nella grande pista si potranno ammirare giocolieri, equilibristi, clown, acrobati, illusionisti e per la 
gioia dei più piccoli tanti tanti animali, tra cui l’unico esemplare in Europa di renna.  
Uno show completo di tutto per grandi e piccini che per la prima volta in assoluto sarà ad Alba. Per infor-
mazioni e prenotazioni si può chiamare il numero telefonico 338/4490984, oppure visitare il sito internet 
www.circovienna.it o la pagina facebook ufficiale del Circo di Vienna. 
 
N.B. 
da targatocn  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 09 – 1 marzo 2015 

 

10 

Il Duo Kvas al Krone-Bau 
26.02.2015 
 
Il mano a mano del Duo Kvas al Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera (spettacolo di Dicem-
bre/Gennaio 2014/2015). 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=zhojgnw5HCU 
 

 
   

 
 

Circo Orfei, in piedi il maxi tendone alle Tagliate 
27.02.2015 
 

 
 
Gli spettacoli proseguono in piazzale Don Baroni alle Tagliate fino al 9 marzo  
Lucca, 27 febbraio 2015 - Spettacolari fasi di montaggio del Circo Orfei, al debutto lucchese con 
Moira degli elefanti in testa. Gli spettacoli  in piazzale Don Baroni alle Tagliate andranno avanti fino al 9 
marzo: quest'anno sono 58 anni di carriera circense per la popolare domatrice e attrice. Due spettacoli al 
giorno alle 17,30 (15,30 la domenica) e 21 (18,30 la domenica) con riposo il 3 e 4 marzo. Informazioni e 
prezzi dei biglietti (previste promozioni) sul sito www.moiraorfei.it (foto di Franco Belvedere). 
 
 
foto 
http://www.lanazione.it/lucca/circo-orfei-in-piedi-il-maxi-tendone-alle-tagliate-1.712661#1  
 

 
 
da lanazione  
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Il 14° Festival di Montecarlo, nel 1989 
27.02.2015 
 
Immagini del 14° Festival di Montecarlo, nel 1989, l'anno dell'argento all'esotico di Stefano Orfei Nones e 
all'alta scuola di Stefano e Lara. Purtroppo non sono in questo video. Nel video pubblicato c'è riportato il 
1990 ma si tratta di un errore. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=-M_i9BONIfo 
 

 
 

 
 

Primo mercatino nazionale del collezionismo circense 
28.02.2015 
 
 

Come già annunciato, in occasione della GIORNATA  MONDIALE DEL CIRCO, 
  

DOMENICA 19 APRILE 2015 , dalle ore 10 alle ore 17,30, 
 

a cura del CA.de.C. , si tiene a Brescia, sotto il porticato della CASCINA MAGGIA di San Polo, il 
 

PRIMO MERCATINO NAZIONALE DEL COLLEZIONISMO CIRCENSE 
 
 
  
con scambio o sola esposizione, su banchi appositamente allestiti, di "materiale" di nostro interesse qua-
le:  
biglietti pubblicitari, locandine, manifesti, programmi, libri, riviste, video,audio, fotografia, francobolli, mo-
dellismo, oggettistica, pittura. 
La partecipazione al mercatino è gratuita ma necessita di un preavviso telefonico o via e-mail 
all’organizzatore Ezio Torchiani entro e non oltre il 10 Aprile  2015: 
TEL. 030 2190878  -  CELL. 3298569065 -  e-mail : eziotorchiani@libero.it. 
  
 
 
L’invito è esteso anche ai non associati al CA.de.C. - ampio parcheggio - 
  
COME RAGGIUNGERE LA CASCINA MAGGIA (Via della Maggia 3 –Brescia – Località San Polo): 
- per chi viene in auto: uscita BRESCIA CENTRO delle autostrade A4 (Milano -Venezia) e A21 (Torino - 
Piacenza); dopo il casello direzione centro;  prima rotonda a destra, seconda rotonda diritto, terza roton-
da a destra direzione San Polo; alla grande rotatoria successiva girare intorno ed imboccare (sulla de-
stra) la stradina Via della Maggia, dietro gli spalti del campo di rugby. Meno di un chilometro dal casello 
autostradale. 
- per chi viene dalla stazione ferroviaria di Brescia (2,5 chilometri dalla Cascina): 
autobus 14 (direzione Borgosatollo) e scendere alla fermata “Volta”. Oppure metropolitana (direzione 
Sant’Eufemia) e scendere o alla fermata “Volta” o alla fermata “Poliambulanza” pressoché equidistanti. 
Inoltre è ovviamente disponibile, dalla stazione ferroviaria, il servizio taxi. 
  
  
- Aeroporti più vicini: Orio al Serio (Bergamo) distanza chilometri   45 

Villafranca (Verona) distanza chilometri   53 
Linate  (Milano) distanza chilometri 100 
Malpensa (Milano) distanza chilometri 150 
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CONVENZIONI ALBERGHIERE PER I PARTECIPANTI : 
  
1) Albergo “Cascina Maggia” Via della Maggia 3 – Brescia –San Polo –  
Tel. 030 3530735 – sede del mercatino: 
camera singola con bagno e prima colazione Euro 42,00; 
camera singola con bagno comune (un bagno ogni due camere) e prima colazione  Euro 35,00 a perso-
na; 
camera matrimoniale o a due letti con bagno e prima colazione Euro 32,00 a persona; 
camera quadrupla (due camere adiacenti con bagno in comune e prima colazione ) Euro 29,50 a perso-
na; 
mini alloggio composto da due camere con tre letti ciascuna e con un bagno Euro 29,50 a persona (al-
meno quattro persone). 
La direzione dell’albergo intende occupare le camere secondo l’esatta capienza di ciascuna: si invitano 
pertanto gli Amici ad accordarsi fra loro prima di prenotare. 
Sconti per bambini da 0 a 12 anni. 
SERVIZI CAMPER: Euro 15,00 a notte con assistenza completa. 
  
2) PriMOTEL – Via Borgosatollo 30 – Brescia – Tel. 030 3534286 – tre stelle; 
stesse indicazioni stradali – trovasi quasi di fronte alla Cascina Maggia – meno di un chilometro dal casel-
lo autostradale: 
camera singola  con bagno e prima colazione Euro 54,00; 
camera matrimoniale o a due letti con bagno e prima colazione Euro 69,00; 
camera a tre letti con bagno e prima colazione Euro 79,00; 
camera a quattro letti con bagno e prima colazione Euro 89,00. 
  
RISTORANTE ANNESSO ALLA CASCINA MAGGIA: CONCORDATO PRANZO AD EURO 15,00 ( 
BAMBINI EURO 10,00) – dalle ore 12  alle ore 15. 
BAR ADIACENTE. 
  
All’atto delle prenotazioni alberghiere e al momento del pranzo dichiarare di essere soci del Club Amici 
del Circo o comunque partecipanti al mercatino. 
  
Per la buona riuscita di questo primo, ambizioso evento, sollecitiamo gli Amici e i simpatizzanti a 
partecipare numerosi , sia come espositori che come visitatori, come forte segnale della nostra 
presenza sia verso la stampa locale che la cittadinanza (entrambe invitate). 
 

 
 

I droni danzeranno, gareggeranno e lotteranno nel circo dei droni ad Amsterdam 
28.02.2015 
 

 

I droni possono svolgere le azioni più disparate e 
ora possono anche intrattenere il pubblico con de-
gli spettacoli. Se vi state chiedendo come, potreste 
organizzare un bel viaggio ad Amsterdam, dove, 
quest’anno, si terrà il primo show di intrattenimento 
i cui protagonisti saranno proprio i droni.  
Air 2015 – è questo il nome dello show – vedrà il 
suo esordio nell’Amsterdam Arena quest’anno, an-
che se non si conosce ancora la data esatta 
dell’evento e non sono stati rilasciati al pubblico 
molti dettagli sull’argomento. 

Sul sito dell’evento, possiamo leggere le seguenti parole: 
“In questo spettacolo energico ed esplosivo, i droni saranno al centro del palco per mostrarvi video, musi-
ca, proiezioni ed effetti speciali. AIR vi permetterà di assistere ad una varietà di danze e battaglie, corse e 
laser, spettacoli da circo, illusioni e alla magia di centinaia di droni.” 
Nonostante l’evento si autoproclami “il primo show di intrattenimento con droni,” si sono già organizzati 
eventi simili, anche se forse in scala ridotta. Al CES 2015 c’erano numerosi spettacoli i cui protagonisti 
erano proprio i droni, anche se la maggior parte dei dispositivi erano ingabbiati in spazi relativamente 
contenuti. 
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La popolarità crescente di queste piccole macchine volanti, ha indotto le autorità a stabilire delle regole 
su come, dove e da chi possono essere utilizzati i droni. Proprio in questi giorni, la Federal Aviation Ad-
ministration ha proposto una nuova lista di regole per il commercio dei droni, limitando l’altitudine a poco 
più di 15 metri di altezza e la velocità a 100 mph. 
Certo, un circo di droni sarebbe un evento quasi fantascientifico, ma se consideriamo che questi show 
potrebbero sostituire i circhi che utilizzano e sfruttano gli animali per i loro spettacoli, ben vengano le in-
novazioni nel campo dell’intrattenimento. 
Avete qualcosa da aggiungere a questa notizia? Scriveteci utilizzando i commenti.  
 
da pcrevenge  
 

 
 

La USA WHEEL GYMNASTICS ha bisogno di supporto! 
28.02.2015 
 

 
 
La Wheel Gymnastics Federation si sviluppa e si avvia al World Championship che si terrà a giugno a Li-
gnano, proprio in Italia  
ll tutta l'America centinaia di ginnasti si stanno addestrando, sviluppano routines... Wheel è un giovane 
sport in questo paese: la USA Wheel Gymnastics Federation ha solo 12 anni. Tutti gli istruttori WGF, gli 
educatori e gli studenti si dedicano allo sviluppo di questo sport e a sostenere tutti coloro che vogliono 
imparare. Molti dei nostri studenti provengono da comunità a basso reddito e hanno spese incombenti di 
tasse universitarie e di viaggio. Di conseguenza, la WGF vuole supportare coloro che hanno bisogno di 
assistenza finanziaria con borse di studio. Sostenendo questo (501c3) programma senza scopo di lucro, 
la tua donazione è deducibile dalle tasse, aiuta a crescere la comunità wheel, e ci permette di estendere 
le borse di studio per gli atleti del Team USA che stanno lavorando sodo per gareggiare a  Lignano, in 
Italia a giugno 2015. 
 

https://www.indiegogo.com/projects/usa-wheel-gymnastics-needs-your-support 

 
 
 

https://www.indiegogo.com/projects/supporting-usa-wheel-gymnastics-part-2 
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La "Gabbia" di Gia Eradze al Circus Nikulin di Mosca 
28.02.2015 
 
Il numero di gabbia misto, con tigri e leoni, presentato da Ludmilla Surkova e Gia Eradze al Circus Ni-
kulin di Mosca. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=KIBPwEp95Dc 
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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