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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 Circo 
contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti 
i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
settimana ed è disponibile ogni domenica in for-
mato pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
 
In copertina Alessio Fochesato 
(39° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 
Gennaio 2015) 
Foto F. Michi 
 
 

 
 
 
 
Realizzazione  
Gino Rossi 
Emanuele Pollicardi 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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Sumatra muore a 53 anni 
21.06.2015 
 

 

Al Kinderzoo Knie a Rap-
perswil era la seconda fem-
mina più anziana. Sumatra è 
morta a 53 anni per insuffi-
cienza renale.  
Con i suoi 53 anni Sumatra 
aveva raggiunto una bella età 
per un elefante asiatico. Era 
al Kinderzoo di Rapperswil 
con  le altre femmine anziane 
Siri (52), Claudy (53) e Patma 
(54). 
A causa del suo stato di sa-
lute e di un sospetto di tuber-
colosi Sumatra è stata tenuta 
separata dal resto della man-
dria. 
In collaborazione con l’Istituto 

di Patologia dell'Università di Zurigo, dopo la morte di Sumatra, è stata effettuata subito  un'autopsia com-
pleta. Le indagini hanno confermato la causa della morte per insufficienza renale acuta. 
La direzione del Circo Nazionale Svizzero Knie ha deciso, sulla base della nuova situazione, di far rientrare 
allo zoo di Rapperswil la più giovane delle tre elefantesse del circo MaPalaj. 
Nonostante la mancanza di MaPalaj il numero degli elefanti viene presentato regolarmente nello spettacolo 
del circo. (Mst) 
 
da limmattalerzeitung  
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
21.06.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Rosana Bembom ("White" - Verona - 
31 Luglio 2014) in una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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Il grande Taba 
21.06.2015 
 
Il grande Taba, con le sue tigri, in "Xtreme" del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=A1moeY59Jzk 

 

 
   
 
 
L'estate di Circo e dintorni 
22.06.2015 
 

 

Una serie di proposte di Circo e dintorni per questa 
estate 2015. 
Vi aggiorneremo sugli appuntamenti in giro per l'I-
talia! 
 

 
 
 
Un bel video sull'Accademia di Verona 
22.06.2015 
 
Un bel video che ci mostra momenti di vita quotidiana, studio, prove, dei ragazzi dell'Accademia d'Arte 
Circense di Verona  
 

 

da YouTube     https://vimeo.com/131311436 
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E' scomparsa Maria Ruscio Leonardi 
23.06.2015 
 

 

Qualche giorno fa è 
mancata Maria Ru-
scio Leonardi, mo-
glie di Ruggero 
Li vediamo insieme, 
nella foto, alla festa 
dei Casartelli e Togni 
organizzata da Divier 
a Milano qualche 
anno fa. 
Vogliamo inviare le 
nostre sincere con-
doglianze a Rug-
gero, il giornalista e 
scrittore che ben co-
nosciamo, e a tutta la 
famiglia. 
Un abbraccio dal 
Club Amici del Circo 
 

 
 
 
El Gran Circo de TVE 
23.06.2015 
 
"El Gran Circo de TVE" è una trasmissione spagnola di parecchi anni fa. Ecco i nostri giocolieri Folco e gli 
equilibristi Saly Brothers!  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=w50duTp5GRQ 

 

 
 
 
 
Storia di Alberto il giocoliere, in equilibrio tra sfortuna e felicità 
24.06.2015 
 

 

Importante successo per l’astigiano Adriano Sforzi all’undicesima 
edizione del Biografilm Festival – International Celebration of 
Lives , rassegna dedicata alle biografie e svoltasi a Bologna dal 5 
al 15 giugno. 
Sforzi, classe 1976, è stato premiato con la menzione speciale 
della giuria  e il premio del pubblico per il suo ultimo documen-
tario intitolato “L’equilibrio del cucchiaino” : «Sono molto felice 
di questo doppio riconoscimento. Per me è stato il massimo aver 
messo d’accordo il pubblico e la giuria di esperti di cinema – ci dice 
il regista trentasettenne – e sono particolarmente felice di aver 
vinto con un lavoro che per me rappresenta molto poiché nel do-
cumentario ho raccontato la storia di mio zio Alberto Sforzi, uno dei 
miei “eroi”, il più grande giocoliere italiano, sfortunato ma felice. 
Sfortunato perché nel 1966 all’apice della sua carriera venne inve-
stito da un auto in corsa e l’incidente rovinò parecchio le sue 
gambe ma non cancellò il suo entusiasmo. Il resto della storia vale 
la pena scoprirlo guardando il film». 
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Per preparare la sua ultima produzione, Sforzi ha analizzato e adoperato l’enorme mole di “girato” lascia-
togli dallo zio Alberto che per ben sessant’anni, con la sua Su per8, ha filmato i retroscena e la vita 
quotidiana all’interno del Circo Medrano  dove ha lavorato con abilità e passione. Nell’ambito del Bio-
grafilm Festival, “L’equilibrio del cucchiaino” ha destato l’attenzione degli addetti ai lavori e sono in corso 
trattative con emittenti televisive come Sky Arte per la sua messa in onda. «Vengo da una famiglia di 
circensi da otto generazioni. Io da adolescente aiutavo mio padre Italo sia alle giostre dei giardini pubblici 
di Asti e sia quando portavamo il nostro luna park itinerante in giro per l’Italia. Al termine delle scuole 
superiori mi sono poi trasferito a Bologna, dove attualmente vivo, per frequentare il Dams e già negli anni 
universitari ho cominciato a lavorare alle prime produzioni audiovisive». 
 
Sforzi ci anticipa i suoi prossimi progetti : «Sto preparando il documentario “Più libero di prima” per rac-
contare la storia del mio amico Tomaso Bruno e di Elisabetta Boncompagni, ingiustamente detenuti per 
quasi cinque anni in India in quelle che io definisco quattro mura d’ingiustizia (i due ragazzi erano stati 
condannati all’ergastolo con l’accusa di aver ucciso un loro compagno di viaggio, ndr). Ci sto lavorando 
proprio insieme a Tommaso, che nel periodo passato in carcere ha scritto così tante lettere su ciò che stava 
vivendo che ne è venuto fuori quasi un romanzo di formazione». 
 
Bartolo Gabbio  
da lanuovaprovincia  
 
 
 
Alessio Fochesato al Circus Krone 
24.06.2015 
 
Un simpatico video che ci mostra il nostro Alessio Fochesato, con i suoi pappagalli, al Circus Krone   

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=lcH6catnEKc 

 

 
 
 
 
Il circo è arrivato! 
25.06.2015 
 

 

Per il 23 ° anno, il Cirque Roger Lanzac 
è arrivato qui (alla Martinica, ndr) per 
un mese di spettacoli. Le rappresenta-
zioni anno luogo il mercoledì e nel fine 
settimana.  
 
Il circo, che è arrivato dalla Guadalupa 
e partirà per Reunion il 12 luglio, ha 
perso tre leoni. Infatti, con decisione 
prefettizia, gli animali non sono stati 
autorizzati per essere mostrati al pub-
blico. Il motivo? Il circo non ha ottenuto 
le necessarie autorizzazioni (per man-
canza di tempo, secondo il circo, di 
preparare un dossier). Gli animali sono 
quindi ripartiti venerdì con una nave 
fino a Rouen dove saranno rispediti a 
Bordeaux. 

Il Circo Roger Lanzac si trasferisce a Dillon per un mese di spettacoli. Mercoledì, Venerdì, Sabato e Do-
menica, fino a un'ora e mezzo di spettacolo con 22 artisti (in totale, il circo ha una trentina di persone) da 
Portogallo, Spagna, Ucraina, Polonia, Francia , Italia, Stati Uniti. 
Il numero di punta di quest'anno? "l'uomo proiettile!" 
da martinique.franceantilles  
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Il Cirk Zalewski 2015 
25.06.2015 
 
Belle immagini del Cirk Zalewski 2015  
 

 

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

 
 
 
 
Imperia. Presidio di protesta, parla il direttore d el circo 
26.06.2015 
 

 
 
"Abbiamo il nulla osta dei veterinari. Animali in ottime condizioni"/L'intervista 
Si è aperto il presidio di protesta contro il circo  arrivato a Imperia. Ai contestatori, fortemente co n-
trari al circo in quanto ritenuto una pratica bruta le che provoca sofferenze agli animali, ha voluto 
rispondere il direttore del Circo Millenium Derek C odaprin 
  
Si è aperto nella serata di ieri, giovedì 25 giugno, il presidio di protesta contro il circo arrivato a Imperia 
nei giorni scors i. Ai contestatori, fortemente contrari al circo in quanto ritenuto “una pratica brutale” 
che provoca sofferenze agli animali , ha voluto rispondere il direttore del Circo Millenium  Derek Co-
daprin. 
 
“Il Circo Millennium ha ricevuto il nulla osta a seg uito del controllo dei veterinari dell’Asl che hann o 
certificato che gli animali sono tenuti in ottime c ondizioni . Gli spazi sono idonei  e sono rispettate 
tutte quelle che sono le normative europee . Non abbiamo nessun problema, stiamo lavorando e otte-
nendo un grandissimo successo, a parte qualche picc ola contestazione che é neanche il 10% ri-
spetto a quello che il circo sta riscontrando . Sono soltanto 10 unità, per noi va bene che portino avanti 
la loro protesta, basata su un pensiero che stravolge completamente l a realtà dei fatti. Veterinari 
professionisti, infatti, vengono qui a verificare l o stato degli animali.  Tutti gli spettatori che vengono 
a vedere lo spettacolo lo trovano di qualità e nel pieno rispetto degli animali”. 
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Varanne dal Dr. Frère 
26.06.2015 
 

  
 

 

Mercoledi scorso le famiglie di Philippe Va-
ranne e di Elisabetta Bizzarro hanno fatto 
visita al Dr. Frère. 
Un'occasione per visitare il suo splendido 
museo del circo, per parlare di circo, per 
fargli omaggio di qualche costume! 
Philippe Varanne ha donato al Dr. Frère il 
costume che indossava durante il suo nu-
mero di motociclisti nel 'globo della morte', 
casco compreso! E il Dr. Frère, simpatico 
com'è, ha voluto indossare sia il costume 
sia il casco! 
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Imperiapost dentro il circo delle polemiche 
27.06.2015 
 

 

Ecco come sono trattati 
leoni, zebre e alligatori 
all'interno dei recinti  
ImperiaPost ha voluto 
vederci chiaro e così 
siamo andati a fare un 
giro all’interno del tanto 
contestato circo situato 
da alcuni giorni sul lun-
gomare San Lazzaro a 
fianco all’eliporto. 
Imperia – Per rispondere 
al consigliere Piera Poil-
lucci che invano ha chie-
sto l’elenco degli animali 
presenti nel circo Orfei ci 
sono: 7 leoni, una tigre, 
una giraffa, un canguro, 3 
lama, 3 dromedari, 3 lama, 

3 dromedari, 4 alligatori, due bovidi, una zebra, un nandù (un animale simile ad uno struzzo, ndr)e due serpenti. Dopo 
le polemiche di questi giorni, ImperiaPost ha voluto  vederci chiaro e così siamo andati a fare un giro all’interno 
del tanto contestato circo situato da alcuni giorni  sul lungomare San Lazzaro a fianco all’eliporto.  Ad accoglierci 
il direttore del circo Derek Codaprin che ci ha permesso di riprendere le condizioni di vita degli animali presenti all’in-
terno delle gabbie e dei recinti. Gli animali stanno circa 8 ore al giorno all’aperto dove possono camminare più o meno 
liberamente. 
“Finalmente abbiamo la possibilità di mostrare al pubblico – ha commentato il direttore Derek Codaprin - come stanno 
gli animali negli orari non dello spettacolo. Abbiamo dimostrato che gli animali del circo sono in buona salute. Hanno 
la possibilità di sgambare nei loro recinti esterni  durante tutta la giornata e soprattutto sono stati  verificati 
dagli enti competenti di Imperia che sono il Corpo Forestale dello Stato e il servizio Asl veterinario che hanno 
notificato un verbale timbrato e firmato che tutti gli animali sono in buone condizioni e non nutrono nessun 
tipo di maltrattamento o di altre patologie legate alla cattività.  Sono tutti animali nati in cattività, cresciuti al circo, 
alcuni nati qua al circo e quindi è un sinonimo di b enessere perché altrimenti non potrebbero nascere e  se vi 
interessa sapere come bisogna tenere gli animali ne l circo è facilissimo.  Bisogna reperire le linee guida quelle 
che ci danno degli obblighi sono su internet sul sito: http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/files/CITES%20cir-
chi,%20documento%20del%2013.04.2006.pdf 
Sono gli obblighi a cui noi dobbiamo ottemperare e mantenendo gli animali nelle giuste condizioni in quali si trovano 
possiamo liberamente lavorare in tutte le città d’Italia”. 
Derek Codaprin  

Video     https://youtu.be/U7prUxpvWyY 

 
 

Video     https://youtu.be/G74AeAyMCvA 

 
 
 
 
Il backstage del Circus Renz 
27.06.2015 
 
Un simpatico video del backstage del Circus Renz 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=S4scWyTXX4E 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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