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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 Chanel Marie Knie 
(Circo Knie – Solothurn – 11 agosto 2015) 
Foto F. Michi 
 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
Emanuele Pollicardi 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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I libri circensi di Filippo Riminucci a Fermignano 
27.09.2015 
 
Si è svolto a Fermignano (PU), il "30° Gran Premio del Biciclo Ottocentesco". 
Come vi avevamo annunciato è stato presente anche il nostro Filippo Riminucci col suo ben noto 'banco di 
libri'. Ecco le immagini che ci ha gentilmente inviato l'Amico Geronimo Vercillo, che ringraziamo. 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
27.09.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la New-
sletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Willer Nicolodi  (Circo Knie 2015, Solothurn) in 
una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse Bar-
code. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il quale 
potrete visualizzare il video o la galleria fotografica diretta-
mente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo 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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Il Circus Balkanski dall'alto 
27.09.2015 
 
Bellissime immagini dalla Bulgaria: il Circus Balkanski dall'alto. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=UhZH8SZ0cxk 
 

 
  
 
 
17° Festival di Latina: comunicato n° 10 
29.09.2015 
 

17th International Circus Festival of Italy  
Latina, 15 – 19 Ottobre 2015  
www.festivalcircolatina.com  

 
Comunicato stampa n° 10 – Lunedì, 28 Settembre 2015 

Countdown: - 17 giorni al Festival  
 
Una Giuria della Critica… col botto!  
 
L’International Circus Festival of Italy persegue l ’obiettivo di favorire l’incontro tra le diverse fo rme 
di spettacolo. L’Arte sarà ben rappresentata nella Giuria della Critica chiamata ad assegnare l’am-
bito premio all’artista che, più degli altri, avrà emozionato il pubblico. Insieme con i rappresentant i 
delle testate di settore ed i giornalisti della sta mpa generalista, saranno quest’anno in Giuria l’ecl et-
tica primadonna dello Spettacolo italiano Brigitta Boccoli nel ruolo di Presidente di Giuria, la talen -
tuosa regista ed attrice Vera Gemma ed il raffinato  musicista e cantautore Camillo Pace nel ruolo 
di Segretari. La Giuria della Critica sarà operativ a in occasione degli spettacoli di Domenica 18 
Ottobre alle ore 15:30 e alle ore 19:00. Il premio della Critica sarà consegnato Lunedì 19 Ottobre in 
occasione della serata finale del Festival che avrà  inizio alle ore 20.30. 
 

 

Brigitta Boccoli  
Nota al grande pubblico italiano per aver esordito, appena 
tredicenne, in importanti produzioni televisive, Brigitta Boc-
coli ha saputo maturare nel tempo le proprie competenze 
ed attitudini artistiche. Brigitta si è cimentata, sempre con 
successo, nelle più diverse forme di spettacolo, dalla Tele-
visione alla Radio, dal Cinema al Teatro, fino ad incontrare 
il mondo del Circo che oggi è al centro della sua vita. Un’ar-
tista versatile ed eclettica, dunque, che ha impreziosito 
ogni suo ruolo grazie alle sue qualità umane più evidenti, 
la spontaneità e la naturalezza, non mancando mai di of-
frire al pubblico quel sorriso, fresco ed accattivante, che fin 
dai suoi esordi le meritò l’affetto, e l’ammirazione, degli ita-
liani. Tra i suoi lavori più recenti citiamo: in Teatro, “La mia 
miglior nemica” con Anna Tognetti, Marilena Frasca, Laura 
Monaco, regia Cinzia Berni (2010); al Cinema, “Olè” per la 
regia di Carlo Vanzina (2009); in Televisione, “Don Matteo 
4” (2004) e “Reality Circus” (2006). Brigitta Boccoli e Ste-
fano Orfei si sono uniti in matrimonio nel 2008; dal loro 
amore è nato il piccolo, e bellissimo, Manfredi. Con Ste-
fano costantemente al suo fianco, Brigitta ha saputo matu-
rare e consolidare la sua passione per il mondo del Circo, 
quella stessa passione che già nel 2006 li aveva fatti in-
contrare sul set del reality-show a tema circense all’interno 
del quale  Stefano  ricopriva  la  carica  di  Direttore di una 
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scuola di Circo frequentata dalle stelle dello spettacolo. Insieme, Brigitta e Stefano, forti dei rispettivi e 
differenti background, hanno creato negli anni “Una tigre per amore” ed “Il bacio del leone”: con la regia di 
Cinzia Berni, i due grandi spettacoli del Circo Moira Orfei ispirati al genere del Musical sono stati finora già 
applauditi da oltre un milione di spettatori. Gli elementi di innovazione inseriti nelle attuali produzioni targate 
Moira Orfei sono il segno tangibile di un amore, quello tra Brigitta e Stefano, capace di calamitare ogni 
giorno dell’anno, ed in qualsiasi città d’Italia, il fedele pubblico dell’amatissima Moira. 
 

 

Vera Gemma  
Vera Gemma è nata a Roma il 4 Luglio 1971. Il suo curriculum 
artistico è assai ricco: Cinema, Teatro, Televisione ma anche 
Letteratura fanno parte del percorso umano e professionale di 
un’artista originale ed eclettica che, figlia d’Arte, ha saputo ela-
borare e rendere del tutto personale la straordinaria esperienza 
di vita trascorsa con il celeberrimo papà Giuliano. Per il Cinema 
ha lavorato tra gli altri, con Asia Argento in “Scarlet Diva” 
(2000), con Pupi Avati ne “I cavalieri che fecero l'impresa” 
(2002) e con Dario Argento nel complesso ruolo di vittima ne 
“Il cartaio” (2004). Nonostante la passione per il Cinema, Vera 
ama profondamente il Teatro che meglio incarna quella dimen-
sione di realtà, immediatezza e non riproducibilità che tanto 
sono care al temperamento dell’artista. La speciale connota-
zione delle sale teatrali romane “underground” ha rappresen-
tato la cornice più opportuna ed efficace per l’espressione arti-
stica di Vera; tra i suoi lavori ricordiamo “Hot Line” di Angelo 
Longoni (1996) e “La luna e l'asteroide”, un lavoro scritto, di-
retto ed interpretato da vera Gemma e Valerio Mastandrea. Il 
pubblico del piccolo schermo ha apprezzato Vera in numerose 
serie televisive; tra le più popolari ricordiamo: “Le ragazze di 
Piazza di Spagna” (Raidue, 1997) e “Linda e il brigadiere” 
(Raiuno, 1997). Nel 2004 ha pubblicato  il suo  primo libro “Le 

bambine cattive diventano cieche”, Gallo & Calzati editori: tra le righe del volume si scorgono l’audacia e 
l’intraprendenza di una giovane artista che, quasi a rifuggire la strada della notorietà troppo facile, sceglie 
di percorrere le strade del mondo senza risparmiarsi, ben lungi da ogni forma di ovattata protezione. L’adat-
tamento teatrale del libro è stato uno spettacolo di grande successo interpretato nel 2004 da Violante Pla-
cido.Nelle vesti di autrice e regista, Vera Gemma ha realizzato nel 2013 il film “Giuliano Gemma: un italiano 
nel mondo” e, da alcuni mesi è a capo della produzione del film-documentario “In love with Circus”. 
 

 

Camillo Pace  
Camillo Pace è nato a Taranto nel 1978. Diplomato in Con-
trabbasso presso il Conservatorio di Monopoli e laureato in 
discipline musicali presso il Conservatorio di Bari, Camillo 
ha approfondito le proprie competenze di etno-musicologo 
in Kenya ed in Sudafrica ed ha perfezionato i suoi studi al 
fianco di Maestri del calibro di Armando Trovajoli. La sua at-
tività concertistica in ambito classico è molto ricca, sia in for-
mazioni cameristiche che orchestrali in Europa, Africa, ed
America. Questa vasta esperienza e la sua poliedrica musi-
calità hanno consentito a Camillo Pace di passare con faci-
lità dalla musica barocca a quella classica e dalla musica 
etnica alla musica jazz. Proprio nel jazz si è distinto in occa-
sione dell’edizione 2012 dell’Umbria Jazz Festival. È autore 
del tormentone “E allora balla”, primo singolo del Camillo 
Pace cantautore, pubblicato nel 2012 insieme con il video-
clip ricco di riferimenti al mondo del Circo. Sono già nume-
rose le sue collaborazioni con i più noti cantautori italiani; fra 
loro ricordiamo: Eugenio Bennato, Ornella Vanoni, Lucio 
Dalla, 99 Posse e Ron. Notevole lo spessore umano di Ca-
millo Pace come si evince ascoltando il suo singolo 
“Adesso”: un inno al coraggio, alla fiducia ed alla spe-
ranza che mette in musica  i  pensieri  di  don Tonino Bello 

(1935 – 1993), Vescovo assai vicino ai più giovani e per il quale è in corso il processo di beatificazione. 
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Saranno, inoltre, in Giuria in rappresentanza della  stampa e della comunicazione di settore e gene-
ralista:  
Christian Hamel – LE CIRQUE DANS L’UNIVERSE; Sven Rindfleisch – CIRCUS ZEITUNG; Christophe 
Roullin – CIRCORAMA; Dario Duranti – CIRCUSFANS.IT; Vicente Llorca – ZIRKOLIKA; Adolfo Rosso-
mando – JUGGLING MAGAZINE; Piero Messana – CIRCO + VIDEO SICILIA; Flavio Michi – AMICIDEL-
CIRCO.NET; Andrey Gutnik – PROCIRCUS.RU; Dina Tomezzoli – PERIODICO CONTATTO. 
 
da Ufficio Stampa 
 
 
 
"Karnaval" al Circus Nikulin di Mosca 
29.09.2015 
 

 

Manca meno di un mese... 
...al debutto del nuovo spettacolo del Circus Nikulin di 
Mosca! 
Il regista sarà il nostro Antonio Giarola, primo regista 
italiano ad essere chiamato a firmare una produzione 
circense russa. 
A presto e in bocca al lupo! 
 

 
 
 
NFF XVII - Le luminose "Costellazioni" del circo 
30.09.2015 
 

 

"Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai 
per niente al mondo". Le parole che Alan Sorrenti 
dedicava alla giovane coppia di innamorati, protago-
nista del suo celebre brano "Figli delle stelle", de-
scrive perfettamente il destino degli artisti raccontati 
dal regista Luigi Cuomo.  
Attraverso il documentario "Costellazioni " viene 
così raccontato l'intrecciarsi di esperienze di "stelle" 
del circo, abituati a non avere una dimora fissa e a 
portare sempre in giro i propri spettacoli, senza mai 
fermarsi. 
Giornate ricche di esercizio e di sacrifici, ma anche  
di lunghe riflessioni sul futuro e importanti decisioni 
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da prendere. Il pregio del lavoro di Cuomo sta proprio nel riuscire a raccontare l'universo circense dall'in-
terno, non solo mostrando inediti retroscena di quell'affascinante professione, ma scavando dietro le ma-
schere e gli abiti di scena, alla ricerca degli uomini prima ancora che degli artisti. 
Una macchina da presa che riesce a rendersi invisibile agli sguardi dei protagonisti e dei selvaggi animali 
del circo, muovendosi dietro alle quinte con grande tatto e discrezione e raccontando con grande cura 
l'alternarsi di storie di una cavallerizza, di un domatore di leoni e di un ex acrobata. 
 
Antonio Capellupo 
da cinemaitaliano   
 
 
 
La 'gabbia' di Gia Eradze 
30.09.2015 
 
Il numero di gabbia di Gia Eradze nei suoi momenti migliori. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Jaih0VGTFjA 

 

 
  
 
 
Proteste per il circo tra le Torri Ania ed il Parco  Archeologico 
02.10.2015 
 

Montate le tende, scoppiano le 
polemiche 
  
Vi sono numerose proteste dei cit-
tadini per la presenza del circo tra le 
Torri Ania ed il Parco Archeologico 
nell’area in cui si svolge il concer-
tone del Primo maggio. 
Da alcuni giorni, infatti, in questo 
punto sono state montate le tende 
di un circo che hanno allarmato gli 
abitanti della zona. 
Per una serie di ragioni: innanzitutto 
quella è una zona di passaggio e la 
presenza del circo risulta di note-
vole ostacolo ai pedoni. In secondo 
luogo, già diversi anni fa, la pre-
senza di un circo destò polemiche, 
perché la presenza di animali re-
cava disturbo anche nelle ore not-
turne, in quanto si udivano i loro 
versi. 
 
da tarantobuonasera  
 

Il Circo allarma, si odono i versi degli animali... . 
  
Dovrebbero essere contenti di avere un circo vicino  a casa, ma non è così.  
I problemi dovrebbero essere ben altri!  
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Gli orsi bianchi di Yulia Denisenko 
02.10.2015 
 
Il numero di orsi bianchi di Yulia Denisenko e Yuriy Khokhlov. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=b4qgFg1NPMQ 
 

 
  
 
 

"Rire" al Cirque d'Hiver 
03.10.2015 
 

Debutterà sabato prossimo 10 Ottobre il nuovo 
spettacolo del Cirque d'Hiver di Parigi, con il 
nostro David Larible grande protagonista! 
Ecco il programma. 
 

 

 
Orchestra 

 
 

Ringmaster Michael Palmer 
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Le Tigri di Hans Suppmeier 

 
Clown Bianco Alberto Caroli 

  

 
Icariani fratelli Anastasini  

Régina Bouglione 
  

 
Shirley Larible 

 
Salto-Dancers 
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Trapezio Vol de Dames 

 
David Larible 

 
  

 
I Bouglione Junior 

 
I pappagalli di Juan Gutierrez 

 
  

 
Mano a mano Olimpo’s 

 
Giocoliere Rafael de Carlos 
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La troupe Hohote 

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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