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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 
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17° International Circus Festival of Italy: il Palm ares 
20.10.2015 
 

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

 
Comunicato stampa n° 23 – Lunedì, 19 Ottobre 

2015 
 

“Semplicemente spettacolare”! È lo slogan che 
ha accompagnato tutti gli show del 17° Festival 

Internazionale del Circo d’Italia. La Cina ha 
nuovamente dominato: alla Xinjiang Acrobatic 

Troupe l’ambito Latina d’oro.  
 

 
I giovani talenti portano a casa i trofei della nuova categoria “Children”: oro all’ucraina Valeriia Davydenko 
con il numero di verticalismo, argento ai giochi icariani degli etiopi Duo Happy, e bronzo all’italiana Asia 
Perris con le sue verticali. 
 
PAMARES 2015 
 
 

CATEGORIA ADULTI 
 
LATINA D’ORO 2015  

• XINJIANG ACROBATIC TROUPE – CINA–ACROBATICA 
 
LATINA D’ARGENTO 2015  

• ALEKSANDR BATUEV - RUSSIA – CONTORSIONISMO 
• DUO SKY ANGELS - UZBEKISTAN – TESSUTI 

 
LATINA DI BRONZO 2015  

• EVGENY VASILENKO - RUSSIA – FILO MOLLE 
• LEO & URSULA - SPAGNA-PATTINAGGIO 
• ALYONA PAVLOVA–RUSSIA-CERCHIO AEREO 
• TROUPE LEBEDKOV - RUSSIA – BARRA RUSSA 

 
CATEGORIA CHILDREN 

 
LATINA D’OROCHILDREN 2015  

• VALERIIA DAVYDENKO - UCRAINA – VERTICALI 
 
LATINA D’ARGENTO CHILDREN 2015  

• DUO HAPPY - ETIOPIA – GIOCHI ICARIANI 
 
LATINA DI BRONZO CHILDREN 2015  

• ASIA PERRIS - ITALIA – VERTICALI 
 
 
 
PREMIO SPECIALE GIULIO MONTICO  

• WIORIS DE ROCCHI - ITALIA – CLOWN 
• STEFANO ORFEI NONES - ITALIA – GRANDI FELINI 

 
PREMIO DELLA CRITICA  

• EVGENY VASILENKO - RUSSIA – FILO MOLLE 
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PREMI SPECIALI 2015 
 
 
PREMIO - CHINA FLAG CIRCUS  

• DUO ROMANCE - ROMANIA – CINGHIE AEREE 
• ALEXEY CHAYNIKOV - RUSSIA – HULA HOOP 

  
PREMIO ISTVAN KRISTOF  

• CHARLIE CARLETTO - PORTOGALLO – CLOWN 
 
PREMIOSTEFFI HABERL  

• EVGENY VASILENKO - RUSSIA – FILO MOLLE 
 
PREMIO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE GIOVANILE DEL CI RCO DI MOSCA 

• DUO HAPPY - ETIOPIA – GIOCHI ICARIANI 
 
PREMIO RINGLING BROS AND BARNUM & BAILEY  

• MARCO ZOPPI - ITALIA-BOLLE DI SAPONE 
 
PREMIO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MON TE-CARLO NEW GENERATION  

• ASIA PERRIS - ITALIA – VERTICALI 
 
PREMIO MATHIEU LAPLANTE  

• ALYONA PAVLOVA - RUSSIA-CERCHIO AEREO 
 
PREMIO DEL CIRCO DI STATO DELL’UCRAINA  

• DUO HAPPY - ETIOPIA – GIOCHI ICARIANI 
 
PREMIO DELL’ENTE NAZIONALE CIRCHI  

• ASIA PERRIS - ITALIA – VERTICALI 
 
PREMIO ACCADEMIA DEL CIRCO DI KIEV  

• ERKINBEK SARALAEV - KIRGHIZISTAN- GIOCOLERIA 
 
PREMIO ALEXANDRE GRIMAILO  

• EVGENY VASILENKO - RUSSIA – FILO MOLLE 
 
PREMIO FIREBIRD PRODUCTIONS 

• XINJIANG ACROBATIC TROUPE - CINA-ACROBATICA 
 
PREMIO JILL WINTERS  

• ALEKSANDR BATUEV –RUSSIA – CONTORSIONISMO 
 
PREMIO DEL CIRCO DI STATO DELLA BIELORUSSIA  

• DUO VLADIMIR - UCRAINA – MANO A MANO 
 
PREMIO DEL CIRCO DI EKATERINBURGO  

• DUO MADNESS - UCRAINA – CINGHIEAEREE 
  
PREMIO KOBZOV  

• CLAUDIO VASSALLO - ITALIA – CAVALLI 
 
PREMIO SPECIALE - ECA  

• FAMIGLIA MONTICO 
   
PREMIO ROSGOSCIRK 

• STEFANO ORFEI NONES – ITALIA-GRANDI FELINI 
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Moira Orfei, l'elefante Whisky e la vita nella caro vana 
20.10.2015 
 

(Foto Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it) 

Moira Orfei è il Circo in persona . Viso iconico, 
trucco da bambola giapponese, profilo da 
sfinge, ancora oggi (l’età di una diva non si dice, 
ma gli 80 sono già alle spalle) conserva quel 
look, che Dino De Laurentiis le consigliò di non 
cambiare mai.  
«Io sto bene qua, e basta », dichiara riferen-
dosi al suo scrigno viaggiante. 
La guardi e pensi ai film di Maciste, ma pure a 
Fellini; a Totò o Franco e Ciccio, ma anche alla 
zampata di Gassman, o alla lievità di Ma-
stroianni. 
«Il mio elefante preferito si chiamava Whi-
sky , adesso è morto», racconta. Perché era il 
preferito? «Mi amava. Gli altri si comportavano 
da elefanti, lui era come un cagnolino.  

Ho le foto, lui ed io abbracciati, lui che mi accarezza con la proboscide...».  
Leggi l'intervista completa sul Giornale di Brescia  in edicola oggi, domenica 18 ottobre, scaricabile 
qui in formato digitale.  
«Moira - L’unico, il vero circo di Moira Orfei» è di scena a San Polo, in città, nell’area destinata agli spettacoli 
viaggianti (vicino al casello autostradale Brescia centro) fino al 2 novembre. Spettacoli tutti i giorni (meno 
il martedì e il mercoledì) alle 17,30 e alle 21; la domenica alle 15 e alle 18,30. Lunedì 2 novembre: solo alle 
17,30. Informazioni: www.moiraorfei.it. 
 
da giornaledibrescia  
 
 
 
The Hole, quel mix di circo e burlesque 
20.10.2015 
 
La formula vincente dei gestori che offre di tutto e di più: club, teatro e cabaret insieme 
La miglior definizione per inquadrare il suggestivo spettacolo «The Hole» è «un Rocky Horror in stile Almo-
dóvar». Una «Festa» che, nel tempo, ha conquistato oltre un milione di spettatori tra Spagna e Messico e 
che ora arriva, finalmente, anche a Milano per portare la sua vena ribelle e fuori dagli schemi. Una bella 
valvola di sfogo per i nostri concittadini, costretti, il più delle volte, a dover sopportare gli schemi rigidi di un 
posto di lavoro e che, invece, qui, possono farsi trasportare in una sorta di girone dantesco dove tutto è 
lecito, sexy, spudorato e terribilmente divertente.  
Un inno all'aspetto ludico della vita, che sarà celebrato a Milano - dal 3 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016 - 
al Teatro Linear4Ciak di Viale Puglie. La formula vincente è quella di un Club-Teatro-Cabaret che offre di 
tutto e di più: «un mix di teatro, circo, burlesque, musica e humor provocatorio».  
Le variegate e variopinte esibizioni che si succedono sul palco sono legate insieme dalle vicende di un 
navigato playboy che, dopo una vita di eccessi, trova quello che si può definire come l'amore vero.  
È il momento, insomma, di mettere la testa a posto, come si suol dire in questi casi, in modo da poter 
presentare, come si deve, ad amici e conoscenti, la sua innamorata. E così, questo simpatico edonista, 
che ti combina? Organizza una grande festa nella sua villa per annunciare ai presenti, intrattenuti dalla 
sensuale governante e da aitanti maggiordomi pronti a esibirsi in acrobazie e spogliarelli, la sua non-con-
venzionale storia d'amore con Maria Dolores, «l'adorata topa… una ratta vera…». Uno show, insomma, 
non comune, vietato ai minori di 16 anni, che rappresenta una bella sfida, sicuramente vincente, per Show 
Bees che, sotto la guida artistica di Gianmario Longoni e in collaborazione con la produzione spagnola 
Letsgo, ha scelto di dire addio al 2015 e salutare il 2016 con un titolo decisamente atipico per il panorama 
teatrale italiano, sia nei contenuti che nella forma. Tanto che la bella sala del Teatro LinearCiak si trasforma, 
praticamente, in un club, con tavolini e sedie per bere e mangiare a sazietà, senza pericolosi eccessi. Il 
foyer, poi, ospita, tutte le sere, un dopo spettacolo, animato da dj-set.  
 
da ilgiornale   
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India, una giornata al circo tra Bollywood e tradiz ione 
20.10.2015 
 
Il clown si riposa su una brandina prima di andare in scena. Gli ultimi ritocchi al trucco, qualche chiacchiera 
dietro le quinte, poi, si apre il sipario e inizia lo show. Giocolieri, funamboli, trapezisti e contorsionisti danno 
il meglio di sé in uno spettacolo a metà tra i colori abbaglianti di Bollywood e l'eleganza del Cirque du Soleil.  
Ci sono lo zucchero filato rosa e i pop corn, il tendone a strisce e le foto di rito. Nelle baracche provvisorie 
i figli degli artisti improvvisano una partita di pallone e le ragazze cucinano la cena. È la routine quotidiana 
dei circensi del Rambo Circus, uno dei più famosi circhi indiani. Fondato nel 1991, è uno dei pochi che ha 
saputo reinventarsi dopo che l'India, tra i primi paesi al mondo, ha vietato l'impiego di animali selvatici negli 
spettacoli.  
Il proprietario, ex domatore, ha puntato sulle qualità degli artisti che arrivano qui da Etiopia, Nepal, Russia, 
Uzbekistan, e ha rinnovato la struttura con tende - italiane, si legge nei cartelloni - climatizzate e a prova di 
acqua e di fuoco.  
  
da rainews  
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
20.10.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la 
Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina un 'particolare' del numero esotico del Circus 
Royal  (Romanshorn 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 visualizzare il video o la galleria fotografica 
direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione 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 
 

 
 
 
Psychiatric Circus per un Halloween di puro terrore : condividi e vinci un biglietto gratis 
22.10.2015 
 
Con Cinque Quotidiano puoi vedere gratuitamente lo spettacolo del 31 ottobre. Ecco come 
Conto alla rovescia per la notte più folle dell’anno, quella di Halloween . Per l’occasione Cinque Quoti-
diano , in collaborazione con Psychiatric Circus , ha deciso di farti un regalo offrendoti la possibilità di 
vedere gratuitamente, il 31 ottobre alle 21.30, il nuovo misterioso spettacolo di circo-teatro della famiglia 
Bellucci-Medini. 
COS’È PSYCHIATRIC CIRCUS –  “Un evento psicotico, un viaggio nella follia, un luogo in cui il senso delle 
cose è totalmente capovolto. Nel manicomio del dottor Josef nulla è come sembra. Non fidatevi di nessuno, 
perché qui trovano asilo solo i pazzi, e i pazzi, si sa, non conoscono regole”. Così si presenta al pubblico 
“Psychiatric Circus”, lo spettacolo di nouveau cirque che si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, ma 
con tinte decisamente più forti. Un evento, per dirla con gli organizzatori, “psicotico, un viaggio nella follia, 
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un luogo in cui il senso delle cose è totalmente capovolto”. Divertente, sì, ma anche irriverente e, a tratti, 
terrificante. Un cast internazionale di artisti di altissimo livello presenta numeri tecnicamente complessi, 
costruiti sempre con una chiave ironica e insieme inquietante. Giochi di incastri tra acrobatica al suolo e al 
trampolino, verticalismo, fachirismo, contorsionismo, manipolazione, fantasismo e folle comicità per rega-
lare agli spettatori risate di puro terrore. 

 

LA TRAMA DI PSYCHIATRIC CIR-
CUS – Ambientato negli anni Cin-
quanta, “Psychiatric Circus” racconta la 
vita all’interno del manicomio cattolico 
di Bergen, gestito da Padre Josef, dot-
tore e direttore, e dalle sue fedeli suore. 
“È uno spettacolo dalle tinte forti – 
spiega la regista, Loredana Bellucci – 
che in qualche modo racconta quello 
che purtroppo è realmente accaduto 
nei manicomi. Però il nostro primo 
obiettivo non è la riflessione profonda, 
non sarebbe nostra competenza. Il no-
stro obiettivo è semplicemente quello di 
coinvolgere il pubblico, di farlo ridere e  

divertire, ma senza distrarlo”. “Noi crediamo che il rispetto non imponga di evitare di affrontare certi temi, e 
nemmeno che prescriva di trattarli solo con deferenza – aggiunge l’autrice e organizzatrice Sandy Medini 
– Essere irriverenti talvolta è un modo per sollevare questioni, scuotere lo status quo, accendere l’atten-
zione. Per noi questo spettacolo è un modo per dire che anche le persone che noi mettiamo fuori dalla 
società, a cui attacchiamo l’etichetta di ‘diverso’, possono avere e spesso hanno sensibilità e talenti che 
non conosceremo mai, per paura o per supponenza. Solo che noi parliamo di tutto questo usando la chiave 
del divertimento e dell’intrattenimento. L’umorismo è uno strumento eccezionale per scardinare certezze, 
ideologie e tabù”. 
BIGLIETTI GRATIS CON CINQUE QUTIDIANO – Traendo ispirazione dalla tematica horror, mescolandola 
con un pizzico di follia e di gusto per l’assurdo, unendo a tutto ciò spunti di creatività, e servendosi infine 
della libertà, a volte irriverente, offerta dal circo e dal teatro, “Psychiatric Circus” si propone al pubblico 
italiano ed europeo come una novità assoluta. Tanta interazione con il pubblico, per un evento ricco di colpi 
di scena ma sconsigliato ai minori di 14 anni per i suoi contenuti forti. Curioso? Beh, puoi ottenere i 
biglietti gratuitamente: ti sarà sufficiente condiv idere questo articolo sul tuo profilo Facebook e, 
subito dopo, contattare gli organizzatori dello spe ttacolo sulla loro pagina (https://www.fa-
cebook.com/PsychiatricCircus) con un messaggio priv ato, specificando di essere un lettore di Cin-
que Quotidiano. Attenzione: contattarli sarà fondam entale per prenotare il posto gratuito che ti 
verrà assegnato, dopo l’accertamento della condivis ione, tramite la pagina Facebook di “Psychia-
tric Circus”. Per qualsiasi dubbio potrai rivolgert i direttamente agli organizzatori.  Lo spettacolo è in 
via Carmelo Bene, angolo con via Pupella Maggio (zona Porta di Roma). Lo staff consiglia vivamente di 
ritirare il biglietto nominativo 40 minuti prima dello spettacolo presso il botteghino. Occhio, però: gli inviti 
sono validi fino a esaurimento posti. Per non rischiare di rimanere senza biglietti omaggio, non perdere 
tempo, condividi subito l’articolo e contatta gli organizzatori! 
IL PREMIO PER LA MIGLIORE MASCHERA – Per l’occasione lo spettacolo Psychiatric Circus  sarà 
arricchito con nuovi sketch e il post serata sarà allietato con DJ e tanta musica. Ma c’è di più: per quella 
serata speciale è gradita la presenza in maschera. Il travestimento più bello si aggiudicherà 100 euro, il 
secondo classificato due ingressi in palco numerato e il terzo una t-shirt. 
 
da cinquequotidiano   
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Il Cirque du Soleil all’Open air theatre a 360 grad i 
23.10.2015 
 

 
 
Prodotto da Expo, lo spettacolo del Cirque du Soleil dedicato ai temi di Expo 2015, è andato in scena dal 
14 maggio al 31 agosto all’Open Air Theatre.  AllaVita, questo il titolo dello spettacolo,  è stato l’omaggio 
della compagnia canadese ai temi della nutrizione, agricoltura, tradizioni. Un inno alla vita e alla leggerezza.  
 

 
http://www.expo.rai.it/il-cirque-du-soleil-allopen-air-theatre-a-360-gradi/ 
 

 
 
da expo.rai   
 
 
 
Convocazione dell’Assemblea annuale del “Club Amici  del Circo” 
24.10.2015 
 

 

Cari Soci del C.A.de.C., 
l’autunno è sempre stato – tranne qualche rara 

eccezione - il periodo in cui si è tenuto il raduno annuale 
del C.A.de.C. e anche quest’anno il Consiglio Direttivo 
ha fatto il possibile per non venir meno alla tradizione. 
In realtà, come molti di Voi già sanno, abbiamo dovuto 
affrontare varie difficoltà prima di trovare una soluzione 
che fosse idonea all’evento principale della vita asso-
ciativa. Abbiamo dovuto accantonare a malincuore 
l’idea originaria di tornare a radunarci nel Meridione a 
causa di ragioni oggettive, ovvero l’impossibilità di co-
noscere con ragionevole certezza ed anticipo la città 
agevolmente raggiungibile che avrebbe ospitato un 
circo nel periodo abitualmente individuato, cioè il mese 
di novembre. 

Abbiamo quindi atteso che la notizia che circo-
lava da qualche tempo venisse confermata prima di di-
ramare il primo comunicato apparso sul nostro sito uffi-
ciale lo scorso 13 ottobre. 

Dopo quindici anni, pertanto, il “Club Amici del 
Circo” torna a riunirsi presso il CIRCO MEDRANO con-
dotto dalla famiglia di Leonida Casartelli che si è dimo-
strata ben felice com’è sempre accaduto - di accoglierci 
nuovamente dopo tanto tempo.  Si tratterà della nostra 
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quarantaduesima assemblea ufficiale: ancora una volta siamo chiamati a far meglio rispetto alle ultime 
assemblee – peraltro riuscitissime. Siamo certi che ci riusciremo. 
 

Confidiamo nella massiccia partecipazione dei soci e chiediamo uno sforzo agli Amici del Sud visto 
la trasferta che dovranno sostenere. Di certo tutti potremo contare sul proverbiale spirito di accoglienza 
verso il Club Amici del Circo da parte della famiglia Casartelli che l’ultima volta ci aperse le porte nel gennaio 
2001, proprio a Milano. 

  
Il raduno è l’evento per definizione della nostra attività associativa, si tratta di una vera festa per tutti gli 
Amici del Circo e con questo spirito dovremo presenziare e partecipare tutti, armati di entusiasmo e propo-
ste. 

Ci raduneremo, pertanto, domenica 29 novembre 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione ed 
alle ore 10.00 in seconda (ed effettiva convocazione), presso il “CIRCO MEDRANO” collocato nell’area 
del Forum di Assago (Milano).  

Tutte le informazioni relative alle modalità per raggiungere il circo sono allegate in calce a questa 
lettera, come vedete. Allo stesso modo, potrete trovare il recapito dell’hotel convenzionato ad un prezzo 
veramente favorevole (il suggerimento è di prenotare prima possibile).  

 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 

• Saluto del Presidente; 
• Saluto alla famiglia Casartelli, agli ospiti ed ai soci presenti ed elezione del Presidente dell’Assem-

blea; 
• Relazione del Presidente e del Consigliere incaricato sulla situazione economica del Club; 
• Modifiche dell’assetto statutario e dell’associazione; 
• Esame dell’attività del Club dal novembre 2014 ad oggi; 
• Iniziative future; 
• Elezione delle cariche sociali e proclamazione degli eletti; 
• Vari ed eventuali. 

 
Per tutti i soci che giungeranno in zona già dal sabato ci sarà la possibilità di trascorrere delle ore 

piacevoli assieme presso il circo che ci ospita come pure di visitare il Circo Moira Orfei presente nello 
stesso periodo in piazzale Cuoco-Viale Puglie a Milano. 

Vi sarà la possibilità di dar vita ad un mercatino degli scambi di materiale e documentazione cir-
cense e sarà presente il banchetto dei libri gestito, come sempre, dal socio Filippo Riminucci e dalla sua 
famiglia. 

Al termine dell’assemblea si svolgerà l’immancabile pranzo sociale presso un ristorante ubicato 
nei pressi dell’area in cui è installato il circo. Quindi, assisteremo tutti assieme allo spettacolo del Circo 
Medrano. 

Quest’anno, dopo le modifiche statutarie approvate nel corso dell’assemblea del 30 novembre 
2012 a Roma, si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

Tutti i soci, in regola con l’iscrizione, che intendono presentare la propria candidatura quali compo-
nenti del Consiglio Direttivo dovranno seguire le indicazioni dell’art. 12 dello Statuto vigente, ovvero inviare 
la comunicazione a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica ai recapiti della segreteria o della 
presidenza entro il prossimo 25 novembre.  
  
FRANCESCO MOCELLIN 
Presidente 
 
 
 
 
 
Eventuali dettagli aggiuntivi verranno comunicati attraverso il sito web nel corso delle prossime settimane 
per cui Vi consiglio di monitorarlo costantemente  
La pubblicazione sul sito ufficiale del C.A.de.C. della presente missiva sarà valida ai sensi di quanto stabilito 
nello statuto vigente ai fini delle comunicazioni ai soci.  
Ringraziamo sin d’ora per la disponibilità e l’amicizia dimostrata nell’accettare di accoglierci la famiglia di 
Leonida Casartelli nonché gli Amici della zona di Milano ed i Consiglieri tutti che hanno curato le conven-
zioni alberghiere e le informazioni logistiche e fatto sì che questo raduno fosse possibile. 
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Non aggiungiamo altro se non che contiamo di incontrarVi sempre più numerosi e carichi di entu-
siasmo al nostro XLII° Raduno Annuale per fare in modo che, ancora una volta, sia una grande festa…la 
nostra festa! 

A tutti inviamo un caro saluto. 
Il Presidente 
Francesco Mocellin 
Il Consiglio Direttivo 
  
  
INDICAZIONI LOGISTICHE 

 
Come raggiungere il FORUM di Assago.  
 
Per chi arriva in treno: 
raggiunta  stazione Centrale di Milano,  proseguire con metropolitana M2 (linea verde)- - Fermata Assago 
Milanofiori –Forum  
raggiunta  stazione Garibaldi FS di Milano,  proseguire con metropolitana M2 (linea verde)-  
raggiunta  stazione Lambrate FS di Milano,  proseguire con metropolitana M2 (linea verde)-  
raggiunta stazione Cadorna/Ferrovie Nord , proseguire con metropolitana M2 (linea verde)- 
 
Per chi arriva in aereo: 

• LINATE (MI) (city aeroporto) - distanza stradale  da Assago 26 km 
• MALPENSA (VA) - distanza stradale da Assago 59 km 
• ORIO AL SERIO (BG) - distanza stradale da Assago 72 km  
• LINATE (city aeroporto)  

collegamento automobilistico linea ATM bus 73 sino a fermata San Babila (Milano), proseguire 
con metropolitana linea M1 (linea rossa) sino a fermata Cadorna 

 
Per chi arriva in auto: 
da Venezia/Linate : percorrere la tangenziale est in direzione Genova/Bologna –  allo svincolo Genova/Bo-
logna proseguire in direzione Genova lungo la tangenziale ovest sino a raggiungere l’uscita Milano Fama-
gosta; uscire e proseguire in direzione Milano sino all’uscita Assago-Milano fiori. 
da Bologna : imboccare la tangenziale ovest in direzione Genova -  proseguire in direzione Genova lungo 
la tangenziale ovest sino a raggiungere l’uscita Milano Famagosta; uscire e proseguire in direzione Milano 
sino all’uscita Assago-Milano fiori. 
da Torino/Laghi/Malpensa : percorrere la tangenziale ovest in direzione Genova/Bologna – allo svincolo 
Genova/Milano Famagosta imboccare l’uscita Milano Famagosta e proseguire in direzione Milano sino 
all’uscita Assago-Milano fiori. 
 
HOTEL CONVENZIONATO 
HOTEL ALGA , Via del Mare, 93- 20142 MILANO (Fermata metropolitana Famagosta) 
Tel. 02/8464041 
Fax. 02/8467576 
www.hotelalgamilano.it 
 
Camera singola € 60  
Camera doppia € 80 
Camera tripla € 95 
 
 
 
P.S.: Vi chiediamo gentilmente di confermare la Vos tra presenza e il numero di 
persone inviando una mail a:  
 

clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 43 – 25 ottobre 2015 

 

12 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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