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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 una tigre di Tom Dieck 
(Circo Arlette Gruss – Parigi, Dicembre 2013) 
Foto F. Michi 
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Il circo di carta esce dal libro: magie "pop up" di  un secolo fa 
05.07.2015 
 

 

Tendoni, animali, pagliacci, piste colo-
ratissime escono dalle pagine della col-
lezione di libri animati di Piero Marengo 
esposta fino all'11 luglio a Villa Bori-
glione di Grugliasco, al parco culturale 
Le Serre (ingresso libero), sede dell'I-
stituto per i Beni Marionettistici e il Tea-
tro Popolare. 
La mostra, a cura di Eugenia Marengo, 
presenta una raccolta singolare di libri 
pop up dall'Ottocento al Novecento, 
che danno vita a uno spettacolare uni-
verso circense. Il circo è uno dei temi 
che più di altri hanno sollecitato la fan-
tasia e l'inventiva dei creatori di libri ani-
mati. Il più famoso e ricercato è non a 
caso l'"Internationaler Circus" di Lothar 
Meggendorfer  pubblicato  a  Esslingen,  

anche questo esposto a Grugliasco. Tra gli altri titoli che "animano" la mostra, "Koko's Circus", "Tony and 
the Circus Boy" dello straordinario Vojtech Kubasta, "The Model Menagerie", Nuovo Circo Bisini. 
 
da torino.repubblica   
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
05.07.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Franzi Gartner , figlio di Joy (38° Fe-
stival di Montecarlo - 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 te-
lefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rive-
dere un video, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scri-
veteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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“Comunicazione inerente la rivista “CIRCO” 
05.07.2015 
 
Cari Amici del Circo, 
come Vi sarete resi conto, da un paio di mesi la rivista “CIRCO” non giunge più nella Vostre case. 
In realtà, sia il numero di maggio che quello di giugno sono pronti (il primo anche già stampato) ma sono 
insorte questioni relative alla spedizione postale. 
L’Ente Nazionale Circhi – che cura l’edizione della rivista – sta lavorando alla soluzione più idonea al pro-
blema che si è ingenerato cercando una nuova forma di abbonamento per la spedizione del mensile che 
da sempre è riservato anche ai soci del C.A.de.C..  
Riteniamo che a cavallo dell’estate i problemi saranno risolti e la storica rivista “CIRCO” tornerà a raggiun-
gere tutti gli abbonati. 
Ci scusiamo per il disguido, anche se non dipende dalla nostra volontà e confidiamo che la situazione si 
appiani quanto prima. 
In attesa invio un augurio di buona estate a tutti i Soci del Club ed ai lettori della rivista”. 
  
Il Presidente 
Francesco Mocellin 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo del C.A.de.C. a Roma 
06.07.2015 
 

 

Si è svolto sabato 4 
luglio a Roma, 
presso il Circolo Ca-
nottieri Lazio, ospiti 
del Presidente 
dell'Ente Nazionale 
Circhi Antonio Buc-
cioni, il Consiglio Di-
rettivo del Club 
Amici del Circo  
Molti i punti all'or-
dine del giorno tra 
cui, naturalmente, il 
nostro prossimo 
Raduno! 
Dovrebbe tenersi in 
novembre in una 
città a sud di Roma! 
A presto con aggior-
namenti e novità!  

 
 
 
Pescara, le lunghi notti del circo con Funambolika 
08.07.2015 
 
Un artista del Circo El Grito al Porto turistico Marina di Pescara (foto Fabrizio Giammarco)  
Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio spettacoli al Porto turistico Marina di Pescara con El Grito, poi Gran Galà 
del Circo e Doigts de la Maine  
PESCARA. Da domani, giovedi 9 luglio, Pescara è Funambolika! Al Porto turistico Marina di Pescara, nel 
tendone del circo contemporaneo, inizia la rassegna di arti circensi "Funambolika" con la prima europea 
de El Grito Circus che presenta lo spettacolo "The King of Swing". Lo spettacolo verrà replicato fino a lunedì 
13 luglio. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro (5 euro per i bambini fino a 12 anni). Lo spettacolo avrà inizio 
alle ore 21,15. 
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Il secondo appuntamento con Fu-
nambolika è fissato a martedì 14 
luglio alle ore 21.15, ma questa 
volta al Teatro d'Annunzio di lun-
gomare Colombo, con il Gran Galà 
du Cirque che vedrà sul palco i vin-
citori del festival del circo di Mon-
tecarlo insieme ai solisti del Cirque 
du Soleil e il celebre David Larible. 
Biglietti da 10, 15 e 20 euro, bam-
bini fino a 12 anni sempre 5 euro. 
Terzo e ultimo appuntamento gio-
vedì 16 giugno, sempre al Teatro 
d'Annunzio alle ore 21.15, con lo 
spettacolo dei Doigts de la Maine 
"Traces". 

  Anche in questo caso biglietti da 10, 15 e 20 euro a seconda dei settori e 5 euro i bambini fino a 12 anni. 
Disponibili anche i carnet per i due spettacoli del 14 al 16 luglio con prezzi che vanno dai 15 ai 35 euro, 
con sconto di 5 euro in ogni settore. 
 

da ilcentro   
 
 
 
A Rimini Psychiatric Circus 
09.07.2015 
 

 

Psychiatric Circus è il nuovo spetta-
colo di circo-teatro della storica fami-
glia circense Bellucci-Medini. Un 
evento terrificante, dissacrante e di-
vertente. Un cast internazionale di 
acrobati, fachiri, pagliacci - apparte-
nente alle più prestigiose scuole di To-
rino, Flic e Grugliasco, dal circo di 
stato di Bucarest, Montreal e Londra - 
presenterà numeri tecnicamente diffi-
cilissimi, costruiti con una chiave iro-
nica e insieme inquietante. Artisti di al-
tissimo livello saranno in scena con un 
gioco di incastri tra acrobatica al suolo 
e al trampolino, verticalismo, fachiri-
smo, contorsionismo, manipolazione, 
fantasismo e folle comicità per rega-
lare agli spettatori risate di puro ter-
rore. 

Uno spettacolo di nouveau cirque ambientato negli anni Cinquanta che racconta la vita all’interno del ma-
nicomio cattolico di Bergen, in Germania, gestito da Padre Josef, dottore e direttore, e dalle sue fedeli 
suore. Psichiatric Circus è un circo-teatro che si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, ma con tinte 
più forti. E’ un evento psicotico, un viaggio nella follia, un luogo in cui il senso delle cose è totalmente 
capovolto. “E' uno spettacolo dalle tinte forti che racconta, con il filtro dell'arte, quello che purtroppo è 
realmente accaduto nei manicomi” spiega il regista Daniele Volpin, “ma il nostro obiettivo non è la rifles-
sione profonda, non sarebbe la nostra competenza. 
Il nostro obiettivo è coinvolgere il pubblico e soprattutto divertire”. Traendo ispirazione dai più celebri horror 
della storia del cinema e da serie TV come American Horror Story, e unendo questi spunti alla creatività e 
alla libertà, a volte dissacrante, del circo e del teatro, Psychiatric Circus si propone al pubblico italiano ed 
europeo come una novità assoluta. Dopo il successo del debutto a Padova, e delle tappe successive, dal 
17 luglio è la volta di Rimini (105 Stadium). Tanta interazione con il pubblico, per un evento ricco di colpi di 
scena, divertente e unico, con una colonna sonora pop-rock. Per i suoi contenuti forti, lo spettacolo è scon-
sigliato ai minori di 14 anni. 
 

da riminitoday   
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17° Festival di Latina: comunicato n° 3 
10.07.2015 
 

17° Festival Internazionale del Circo  
“Città di Latina”  

Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Comunicato stampa n° 3 – Lunedì, 6 Luglio 2015 

 
Countdown: - 100 giorni al Festival  

 
 
Dal 15 al 19 Ottobre 2015 la 17^ edizione del “Fest ival Internazionale del Circo – Città di Latina”. U n 
Festival “VeryBello” in un territorio tutto da scop rire.  
Accanto all'Expo Milano 2015 c'è tutta l'Italia: qu est’anno il “Festival Internazionale del Circo – Ci ttà 
di Latina” è inserito in “VeryBello”, il catalogo d i straordinarie occasioni per viaggiare nella belle zza 
durante l’Expo. Anche il Circo intende così rivelar e la sua ricchezza ed unicità ai tanti visitatori c he 
raggiungeranno l’Italia nei prossimi mesi.  
Dal 15 al 19 Ottobre prossimi si svolgerà a Latina la 17^ edizione del “Festival Internazionale del Circo – 
Città di Latina”, l’attesa manifestazione circense tesa alla promozione del Circo e dello spettacolo dal vivo. 
L’evento si snoderà, come ogni anno, attorno alla competizione tra i migliori artisti circensi selezionati nei 
cinque continenti. Essi si esibiranno di fronte ad una Giuria Tecnica Internazionale composta dai massimi 
esperti del settore e ad una Giuria della Critica di cui faranno parte giornalisti e personalità del mondo dello 
spettacolo. Gli ambiti premi “Latina d’Oro”, “Latina d’Argento” e “Latina di Bronzo” saranno consegnati du-
rante la finale del 19 Ottobre. 
Il territorio di Latina è pronto ad accogliere i visitatori che vi giungeranno in occasione del Festival: la capi-
tale italiana del Circo potrà essere raggiunta in aereo (scali suggeriti Roma Fiumicino e Roma Ciampino) 
o comodamente in treno (30 minuti da Roma Termini). Nei pressi della città di Latina, tra uno spettacolo 
del Festival e l’altro, i visitatori potranno raggiungere in auto in pochi minuti numerosi siti di straordinario 
interesse storico, naturalistico e paesaggistico: il borgo medievale di Sermoneta, lo splendido mare di Sa-
baudia e del Circeo, il sublime giardino di Ninfa. Verybello! 
 
da Ufficio Stampa 
 
 
 
L’Asl: gli animali stanno bene via libera al circo 
10.07.2015 
 

 

Carrara, primo show solo rinviato perchè manca 
un documento L’assessore Bernardi: per me 
questi spettacoli vanno vietati   
CARRARA. Gli animali del circo Millennium, 
nell’area davanti al porto di Marina, stanno bene. 
E, contrariamente a quanto è apparso a chi ha 
visto leone, leonessa e giraffa chiusi in gabbia 
nell’area di solito riservato a camion e container, 
le bestie non sono in sofferenza. 
Lo dice l’Asl, dopo un sopralluogo effettuato ieri 
pomeriggio al circo Millennium in viale da Veraz-
zano. Con tanto di documento ufficiale (proto-
collo (numero 23905) firmato sal dirigente del 
servizio veterinario, dottor Armando Tognoni e 
dalla dottoressa Luciana Faiman. La sezione ve-
terinaria dell’Asl, dopo i controlli, ha messo nero 
su bianco il “nulla osta allo svolgimento della ma-
nifestazione”. 
Ma lo spettacolo sotto il tendono del Millenium in 
realtà ieri non c’è stato. Perchè, ieri pomeriggio,  
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si è riunita per la seconda volta la commissione per il pubblico spettacolo del Comune di Carrara. Commis-
sione composta da Asl (per gli aspetti sanitari), Comune (sezione impianti e strutture) e il comando provin-
ciale dei Vigili del fuoco. 
In questa sede è stata rilevata la mancanza di una certificazione sulla struttura e per questo motivo, in 
attesa di avere il documento richiesto, il Comune non ha dato il disco verde al primo show in programma 
ieri sera. 
Tutto rinviato alla giornata di oggi quando dovrebbe arrivare sul tavolo della commissione la documenta-
zione mancante: una volta esaminata - dicono da Palazzo civico - e se tutto risulterà in regola, si potrà dare 
l’ok allo spettacolo. 
In sostanza solo un fermo di un giorno: se è tutto in regola si potrebbe partire già stasera. 
Ma l’assessore Massimiliano Bernardi  (sua la delega alla tutela degli animali) si lascia andare a una 
dichiarazione, a titolo personale che - lo precisa- non condizionerà l’iter della commissione comunale, molto 
forte. 
«Io rimango dell’idea, ma è una opinione personale mia e voglio dirlo pubblicamente, che i circhi vanno 
vietati. L’attendamento non si può vietare, perché c’è una legge che lo impedisce, ma i circhi sì. Anche se 
è tutto in regola, e su questo non ci sono dubbi visto che ero presente al sopralluogo dell’Asl, per me si 
tratta di una questione morale. I bambini non devono conoscere gli animali andando al circo, per me non è 
giusto. Il circo va fatto, ma senza animali».  
Una presa di posizione decisa. E intanto, dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, che hanno infiammato il 
web, parla anche il titolare del circo Millennium. 
«Il verbale della commissione vigilanza per la tutela degli animali ha stabilito che siamo in regola e che 
vengono rispettate le condizioni di benessere dei nostri animali che sono in ottime condizioni». 
Dalla Commissione cultura e spettacolo del Comune fanno infine sapere che il comune di Modena, che 
proprio quest’anno aveva vietato lo svolgimento di un circo, è stato condannato al risarcimento dal tribunale 
amministrativo (con sentenza numero 00125 del 2015). 
 
da iltirreno   
 
 
 
Acrobata del circo perde l'equilibrio: caduta di 7 metri 
11.07.2015 
 

 

Un bruttissimo incidente è accaduto in Messico. 
L'acrobata cade dalla 'ruota della morte' pare a 
causa di un improvviso rallentamento della ruota 
stessa... (ndr) 
Succede a Zapopan , una città del Messico  cen-
tro-occidentale: l'acrobata  del circo Leonardo 
Cesar Jimenez  si sta esibendo nel suo numero 
da brivido, sfidando la forza di gravità. Ma qual-
cosa va storto e l'artista circense cade  dalla verti-
ginosa altezza di sette metri . Nessuna rete di pro-
tezione a salvarlo, nessuna imbragatura e rallen-
targli l'impatto al suolo. L'uomo subisce un trauma 
cranico . Speriamo si riprenda presto e possa tor-
nare a toccare il tetto del tendone del circo. 
 
da liberoquotidiano  
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Fus 2015, Livio Togni: “Nessun rispetto della digni tà e del lavoro del circo” 
11.07.2015 
 

 
Livio Togni 

Vi proponiamo questo articolo pubblicato da 
www.circo.it 
 
All’inizio io ero anche fiducioso sulle moda-
lità e sugli effetti della nuova riforma, perchè 
giudicavo in modo positivo lo sforzo richiesto 
ai circhi per dimostrare la propria qualità, la 
propria storia e in generale la propria impor-
tanza all’interno del panorama culturale ita-
liano. Purtroppo però la classe dirigente ita-
liana, che non si smentisce mai, pasticciona, 
incapace e superficiale quando si tratta di 
posti di lavoro, molto abile quando lo scopo 
è prendere soldi ai contribuenti (perchè sono

le banche che fanno le leggi), sta riuscendo ad eliminare anche gli ultimi residui di tradizione, cultura e 
aggregazione che ancora sopravvivono nel nostro Paese. 
Il trattamento riservato al circo ne è la prova: a prescindere da quella che è la risibile offerta di contributi in 
proporzione alle spese sostenute e al numero di persone impiegate nelle aziende circensi, sorge il dubbio 
che sia un preciso scopo politico quello di limitare il più possibile le occasioni di aggregazione.  
La cultura fa paura ai politici, mentre l’isolamento delle persone gli fa comodo. A questo punto sarebbe 
stato molto meglio destinare i fondi del FUS per risolvere i problemi della fame (creati dalla politica stessa) 
e lasciare i circhi a sbrigarsela da soli. Questo non rispetto della dignità, del lavoro del circo, il fatto che alla 
fine non sia stato premiato chi si comporta onesta-
mente ma chi agisce nell’illegalità, è avvilente: 
quante fra le società che hanno beneficiato del con-
tributo sono società che essendo da più di 3 anni in 
perdita avrebbero dovuto essere già estinte per 
legge, mentre invece ce le ritroviamo come destina-
tarie dei contributi pubblici? Quante realtà inesistenti 
e di poco spessore sono risultate allo stesso livello 
di realtà importanti e consolidate che fanno parte 
della storia culturale del nostro Paese, solo perchè i 
professionisti hanno saputo manovrare e arrangiare 
le carte in modo furbo? E’ chiaro qual è il concetto 
di rispetto della legalità per le istituzioni italiane, d’al-
tra parte lo vediamo tutti i giorni al telegiornale. A 
questo punto le cose sono due:  
o chiudiamo tutti, oppure cominciamo tutti a lavorare in maniera disonesta, invece che continuare a fare i 
fiori nel letame, perchè è forse l’unico modo che resta per far sopravvivere le nostre aziende e continuare 
a garantire il posto di lavoro che diamo a tante famiglie. 
 
Senatore Livio Togni  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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