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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 il Trio Bellissimo  
(Circo Knie – Solothurn - Agosto 2015) 
Foto F. Michi 
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Circo e libri 'circensi' a Fermignano  
06.09.2015 
 

 

Dopo il successo dello scorso anno, della mostra sul circo 
organizzata in occasione del “BICICLO OTTOCENTE-
SCO” a Fermignano, per l’edizione 2015 la pro loco ha in-
vitato alla manifestazione una compagnia di circo teatro, 
con artisti provenienti da varie esperienze di circo e di tea-
tro di strada, che si esibirà domenica 13 settembre. 
 

 
Per tutta la durata della manifestazione 
sarà presente l'ormai famoso banco di libri 
di Filippo Riminucci. Un'occasione per tutti 
gli appassionati e curiosi che vorranno sa-
perne di più sul circo e sul Club Amici del 
Circo. 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
06.09.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 

In copertina Franco Knie Jun. e Linna Knie Sun 
(Circo Knie 2015, Solothurn) 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 
 

 
 
 
17° Festival di Latina: comunicato n° 7 
09.09.2015 
 

 

17° Festival Internazionale del Circo  
“Città di Latina”  

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

 
Comunicato stampa n° 7 – Lunedì, 7 Settembre 2015 

 
Countdown: - 38 giorni al Festival  

 
Wioris De Rocchi, “Special Guest” al Festival 2015.  

 
Le più grandi famiglie del Circo italiano ed intern azionale 
continuano ad onorare della loro presenza l’imminen te edi-
zione del “Festival Internazionale del Circo – Città di La-
tina” partecipando in qualità di ospiti d’onore fuo ri con-
corso. Con Wioris De Roc chi torna a Latina il meglio della 
clownerie a livello mondiale. Il nome di Wioris De Rocchi è 
legato ad uno dei marchi del Circo italiano più pop olari nel 
mondo: Medrano.  
Se dovessimo descrivere il Circo tradizionale in modo assai sin-
tetico,  potremmo affermare che esso si fonda su tre elementi  

imprescindibili: le discipline acrobatiche, i numeri con gli animali ed i clown. Ebbene con Wioris De Rocchi 
torna a Latina il meglio della clownerie a livello mondiale: una celebrazione della tradizione circense italiana 
che, tuttavia, bene si inserisce nei contesti contemporanei. Come accade per quanto sia intimamente bello 
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e capace di emozionare, anche le entrate di Wioris De Rocchi appaiono senza tempo. Si tratta di allesti-
menti di spettacolo capaci di sorprendere grandi e piccini. Questo “maestro del sorriso”, con l’esperienza 
di chi calca la pista da qualche lustro, accarezza le corde più romantiche dell’espressione circense. Crea 
situazioni divertenti ma al tempo stesso di rara suggestione. Gioca con le bolle di sapone emozionandosi 
nell’incontro con gli sguardi dei suoi più piccoli spettatori. Wioris De Rocchi nasce nel 1958 dal matrimonio 
tra Yonne Casartelli e Ferdinando De Rocchi, nipote di Ugo Togni. Egli è pertanto figlio del Circo italiano 
ed in tal senso è tra i depositari della sua più antica tradizione. Il nome di Wioris De Rocchi è legato ad uno 
dei marchi del Circo italiano più popolari nel mondo: Medrano, il glorioso Circo che affonda le sue radici nel 
lontano 800 e che tuttora, quotidianamente, percorre le strade del mondo per presentare spettacoli sempre 
di ottimo profilo artistico. 
da Ufficio Stampa 
 

 
 

Porte aperte al Circo Lidia Togni a Reggio Calabria  
09.09.2015 
 

 

Una bella iniziativa per domenica 27 set-
tembre. 
Un'ottima idea per avvicinare la gente al 
circo nel modo migliore. 
Bravi! 
 

 

 
 

Il Circo degli Orrori a Latina, lo spettacolo da br ivido pianta le tende in via Rossetti 
10.09.2015 
 

 

di Redazione – Il Circo degli Orrori arriva a Latina,  dopo 
un tour laziale durante il quale ha conquistato migliaia di 
spettatori. Il tendone sarà nell’area del mercato di via 
Rossetti dall’11 al 20 settembre.   
Lo spettacolo nasce come la fusione di teatro, circo e ca-
baret.  Protagonista è Nosferatu de Burnau con la sua sto-
ria, intorno ci sono tanti altri personaggi che sono riferi-
menti espliciti ai film c ome la Mummia, i Freaks, Lu-
miere il maggiordomo delle anime, Cacatò il clown fuori di 
testa, Fedra, vampira seducente dai capelli rossi. 
Anche la musica è molto caratterizzante e riprende le co-
lonne sonore dei più famosi film dell’orrore:  Carmina 
Murana, le melodie di Damian, Il film, Una notte nel Monte 
Pelado di Musorky. 
 

da latinaquotidiano   
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Il circo Nelly Orfei oggi a Pomeriggio 5 
11.09.2015 
 

Oggi pomeriggio venerdì 11 settembre diretta dal circo Nelly Orfei a Pomeriggio 5 per parlare del grave 
fatto di cronaca accaduto a Mestre. 
 

Ufficio stampa 
Nelly Orfei 
 

 
 

Reggio, il Circo Togni apre gratis le porte alla ci ttà 
11.09.2015 
 

 
(la foto che correda l'articolo si riferisce però al Circo 

Darix Togni, ndr) 

Messa dell’Arcivescovo Morosini e show inter-
nazionale. 
  
Reggio, arriva il Circo Togni: si fermerà 12 giorni  
in città per un grande spettacolo internazionale, 
previsto anche un event o gratis per tutta la città 
con la messa dell’Arcivescovo Morosini 
Domenica 27 settembre  il circo Lidia Togni , di-
retto da Vinicio Togni , aprirà gratuitamente le porte 
della città viaggiante alla cittadinanza di Reggio Ca-
labria. L’evento, denominato “Porte aperte al Circo”, 
prevede alle ore 11,30 la visita a parco zoologico e 
alle ore 12,00 la celebrazione della Santa Messa 
con l’Arcivescovo S.E. Mons. Guseppe Fiorini Mo-
rosini . La direzione del Circo invita la cittadinanza a
partecipare, Lidia Togni sarà presente a Reggio Ca-

labria, con uno show internazionale e la cavalleria premiata con il Clown d’Argento al Festival di Monte-
carlo,  dal 24 settembre al 5 ottobre 2015 in loc. Pentimel e adiacenze Palasport . 
 

da strettoweb  
 

 
 

La troupe di "Prima di lunedì" lascia Fossano per r aggiungere Cavallermaggiore e 
Bene Vagienna 
11.09.2015 
 

Tre giorni di riprese nella città degli 
Acaja. Fino al 20 settembre ci sanno gli 
spettacoli del Circo Peppino Medini. 
Sono terminate le riprese fossanesi del film 
“Prima di lunedì” di Massimo Cappelli  che 
hanno portato a Fossano l’emozione del 
circo e del cinema in una tre giorni curiosa 
ed affascinante.  
È stato possibile infatti assistere alle riprese 
sia interne allo chapiteau del Circo Peppino 
Medini che in strada, osservando tutto il la-
voro che c’è dietro ogni singola scena.  
Nel corso delle riprese il regista, Massimo 
Cappelli ha trovato il tempo di scambiare 
qualche parola dimostrando di aver apprez-
zato gli scorci fossanesi che hanno per-
messo di girare in piazza Castello, nelle vie 

del centro, in piazza Vittorio Veneto e nel cortile del bar Antico Casolare con un inevitabile ritorno di imma-
gine per la nostra città che in questo modo vivrà, nel 2016, i suoi cinque minuti di notorietà sul grande 
schermo. 
Massimo Cappelli ha anche ringraziato Fossano per l’accoglienza e il supporto logistico. Nonostante il poco 
tempo per l’organizzazione e la pianificazione la troupe è riuscita ad intessere una rete di collaborazione 
con una serie di fornitori, sia per l’ospitalità del personale, che ha occupato un buon numero di alberghi e 
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ristoranti, sia per la ricerca di fornitori di servizi e materiali che inevitabilmente si rendono necessari nel 
corso dello svolgimento di un’attività creativa come la produzione di un film.  
Oggi la troupe girerà alla discoteca Evita di Cavallermaggiore e sabato le riprese saranno invece a Palazzo 
Rorà a Bene Vagienna.  
Per chi desiderasse ancora respirare la magia del cinema, il circo Peppino Medini, location del film, sarà 
invece a Fossano fino al 20 settembre. Gli spettacoli si terranno di giovedì, venerdì, sabato e domenica 
alle 17 e alle 21 e i biglietti sono in prevendita presso l’Ufficio Turistico a prezzi promozionali. 
 
Agata Pagani 
da targatocn   
 
 
 
 
 
Allarme per una tigre in libertà, invece era la sol ita... bufala 
11.09.2015 
 

Rosignano: la falsa notizia in poche ore ha fatto il 
giro della paese creando un'ingiustificata appren-
sione 
Rosignano (Livorno), 11 settembre 2015 - Dopo le 
iene e la pantera adesso la tigre . La leggenda me-
tropolitana, che puntualmente si ripete ogni anno, 
di un animale pericoloso in fuga dal circo di scena 
alle Morelline  è la notizia che ha campeggiato ieri 
in paese e sui social network. Rivelandosi come al 

solito (e per fortuna) una bufala , come ci è stato confermato dai carabinieri della stazione di Rosignano 
Marittimo. Forse il risultato di qualche bontempone che ha sparso questa voce infondata, ma fatto sta che 
già da ieri mattina l’allarme è bastato per scatenare una serie di reazioni a catena .  La notizia, infatti, come 
spesso accade ci ha messo poco a fare il giro del paese, tanto che nella tarda mattina era diventata l’argo-
mento che passava di bocca in bocca, con l’aggiunta di qualche dettaglio o commento decisamente fanta-
sioso. Come il fatto che il presunto felino fuggitivo aves se addirittura sbranato due o più cani di 
proprietà di residenti . 

ADVERTISEMENT 
Ma il risultato (concreto) è stato che i carabinieri sono stati impegnati in verifiche sul posto, e anche in 
redazione non sono mancate telefonate di cittadini allarmati che cercavano conferme di quanto sentito dire. 
Ora, al di là della (facile) ironia, resta una domanda: come è stato possibile un allarme di questo tipo? La 
questione non è chiara. Qualcuno ha sostenuto di aver letto una notizia sul web, che si è poi ovviamente 
diffusa come un tam tam provocando un'ingiustificato timore. 
“Ancora queste leggende – ha commentato una delle titolari del circo, che ha categoricamente smentito 
tutto –, forse è lo scherzo di qualche animalista. Resta il fatto che nel nostro circo non ci sono tigri quindi è 
impossibile che ne sia scappata qualcuna”. 
Non resta quindi che sorridere, come ha fatto un simpatico residente che in un tweet ha commentato: “Tigre 
avvistata nel rosignanese. Sempre meglio che rosignanese avvistato in una tigre”.  
 
di Giulio Salvadori  
da lanazione 
 

 
Certo che sembra proprio che certe notizie assoluta mente idiote vengano scatenate solo per dan-
neggiare il circo. Sembra o è proprio così? 
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Circo di Mosca: trapezista precipita nel vuoto dura nte lo spettacolo 
12.09.2015 
 

La ragazza è scivolata dalle mani del suo partner 
e è precipitata da 10 metri di altezza 
La ragazza si chiama Xenia Elkina e è una trapezi-
sta. Durante lo spettacolo è letteralmente scivolata 
dalla dita del suo compagno e è caduta a terra da 
un’altezza di 10 metri. Miracolosamente non ha ri-
portato fratture anche se ha un forte trauma cranico 
e si trova in ospedale in condizioni gravi. 

 
Xenia Elkina ha fatto parte del cast di "forza terribile" 
e di "UFO", due spettacoli ideati e prodotti dai fratelli 
Askold ed Edgard Zapashny   
  
da corriere  e dni   

 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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