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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 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
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Latina – 17 ottobre 2015) 
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Il Cirque Bouglione a Nizza 
01.11.2015 
 

Il nuovissimo Cirque Bouglione ha fatto tappa 
a Nizza, nella centralissima Esplanade Mare-
chal de Lattre de Tassigny dal 28 Ottobre a 
oggi, 1° Novembre 2016. 
Vedrete prestissimo le foto dello spettacolo e 
leggerete la recensione dello spettacolo 
A presto! 
 

 
 
 
Alexandr Batuev al 17° International Circus Festiva l of Italy 
01.11.2015 
 
Alexandr Batuev, bravissimo dislocatore, al 17° International Circus Festival of Italy. Per lui un bell'Argento  

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=jFFVe8_YQKU 
 

 
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
01.11.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina la Troupe Xinjiang (Oro al 17° Interna-
tional Circus Festival of Italy) 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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Giovanardi si schiera con il circo Orfei: «Vittime dei soliti pregiudizi animalisti» 
02.11.2015 
 
Il circo con gli animali è parte integrante della nostra storia e della tradizione culturale e lì si sviluppa una 
delle forme di collaborazione fra uomini e animali protetto dal nostro ordinamento: i circensi sono i primi 
veri amici degli animali dal cui benessere dipende la fortuna del circo».  
Così il senatore Carlo Giovanardi si dice solidale con il circo Nelly Orfei, dopo la visita di carabinieri e una 
denuncia del M5S per presunti maltrattamenti di animali. Il senatore da sempre vicino al mondo del circo 
annuncia anche che oggi sarà in prima fila allo spettacolo pomeridiano. 
 
da gazzettadimodena 01 novembre 2015  
 
 
 
Padre Giuseppe Rosati officia messa di Ognissanti a l circo Donato Orfei 
02.11.2015 
 

Curiosa iniziativa del "frate clown" del San-
tuario della Madonna di Belvedere, "Rinun-
ciate a internet per qualche ora, venite a ve-
dere gli artisti". 
  
Messa al circo sotto il tendone: la festività 
di “Ognissanti” celebrata in maniera inedita 
accanto ai birilli e cerchi dei giocolieri, le di-
vise colorate dei clown, i cappelli e le bac-
chette magiche dei prestigiatori. Padre Giu-
seppe Rosati, frate cappuccino del Santua-
rio della Madonna di Belvedere, conosciuto 
da tempo anche in ambito nazionale come 
il “frate clown” per la sua vicinanza al po-
polo circense, ha scelto il palcoscenico del 
circo Donato Orfei,  da alcuni giorni a Città  

di Castello, per celebrare la santa messa e lanciare un originale appello ai numerosi fedeli presenti, in 
particolare alle famiglie e ai più giovani. 
“Venite al circo ad assistere ad uno spettacolo che vi lascerà senza fiato con il naso all’insù ed il sorriso 
sulle labbra. Gli artisti e tutte le persone che lavorano per allestire le strutture meritano attenzione e consi-
derazione” – ha precisato padre Giuseppe nel corso dell’omelia rivolgendo un caloroso invito ai più giovani 
– Rinunciate a qualche ora di navigazione su internet, ai videogiochi o altre attività virtuali, venite al circo 
ad ammirare la bravura e la dedizione di queste straordinarie persone che si mettono sempre in gioco e si 
preparano al meglio per offrirvi uno spettacolo di grande suggestione che vale senza dubbio il prezzo del 
biglietto unica fonte di sostentamento per tutti coloro che a vari livelli sono coinvolti”. 
Nomade di Dio. Così ama sentirsi e presentarsi il cappuccino che per anni si è messo in pista, sotto i 
tendoni del circo. Fra Giuseppe Rosati, nato a Spoleto nel 1955, ha sentito la vocazione al saio a vent’anni 
ed è diventato sacerdote nel 1985. Si dichiara fortunato per aver potuto vivere l’esperienza d’essere par-
roco di una parrocchia molto particolare, che si muove di continuo con le sue carovane: il mondo del circo. 
Ora, dopo molti anni passati con la gente del circo, dilettandosi nel fare il clown, è rimasto amico spirituale 
di alcune famiglie circensi. Quando ha qualche giorno di vacanza, torna fra “la sua gente”, come gli piace 
chiamarla: “Anche il vescovo – ha concluso Padre Giuseppe – ha condiviso con la gente del circo un 
occasione di incontro e confronto attraverso la fede, come oggi ricorrenza di ognissanti, definendoli porta-
tori di gioia”. 
 
da tuttoggi  
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Marco Zoppi al 17° International Circus Festival of  Italy 
02.11.2015 
 
Il bravo Marco Zoppi, con le sue magiche bolle di sapone, al 17° International Circus Festival of Italy. 
 

 

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

 
 
 
 
Circo Nelly Orfei: «Tutto ok qui nessun maltrattame nto» 
04.11.2015 
 

 

«Noi non abbiamo mai maltrattato nessun animale, 
lo si evince anche dai verbali della Forestale e del 
Servizio Veterinario dell’Asl, dove si evince che è 
tutto in regola». Così il Circo Nelly Orfei...   
«Noi non abbiamo mai maltrattato nessun animale, 
lo si evince anche dai verbali della Forestale e del 
Servizio Veterinario dell’Asl, dove si evince che è 
tutto in regola». Così il Circo Nelly Orfei replica al 
deputato del M5S Bernini che aveva denunciato pre-
sunti maltrattamenti in atto a Cittanova dove il circo 
è accampato, dando vita a un’ispezione. . 
Ora Darix Martini e Nelly Orfei, a nome del Circo 
stesso, hanno diffuso una nota di replica: «Si cerca 
di farsi solo un po’ di pubblicità alle spalle del circo -
si legge nella nota - e non sa neanche distinguere 
un cammello da un dromedario o contare le zebre. 
Abbiamo denunciato il deputato dell M5S Paolo Ber-
nini che ha raccontato un mare di frottole nei con-
fronti del nostro circo Nelly Orfei. Ha costretto i ca-
rabinieri di Modena a effettuare un controllo al circo 
togliendoli dal servizio in un momento nel quale in 
città aumentano furti e rapine. Noi siamo costretti ad 
avere un controllo totale da parte di veterinari 
dell’Asl, Forestale, Vigili del fuoco, Comune e Pre-
fettura. 

Viene rilasciata una licenza per lo spettacolo. Se lui avesse letto i verbali, non avrebbe offeso la dignità di 
chi da 7 generazioni porta alta l’arte italiana nel mondo. Vorremmo dire ai cittadini di Modena e Sassuolo, 
dove siamo diretti, che non abbiamo mai maltrattato nessun animale».  
 
da gazzettadimodena  
 
 
 
Ispezioni al Circo Lidia Togni: è scontro tra anima listi e circensi 
04.11.2015 
 
Completamente diverse le versioni dell'Eital e del Circo, in merito ai risultati sulle ispezioni effettuate. 
Due anni di investigazioni effettuate all'interno del Circo Lidia Togni da numerosi cittadini, sono terminate 
con un'ispezione condotta dai Carabinieri del Comando di Battipaglia, insieme all'ASL, agli attivisti Eital e 
al deputato Paolo Bernini (M5S). È stata in seguito una depositata denuncia contro tale struttura e chiesto 
l'immediato sequestro di tutti gli animali. "Al nostro arrivo il circo, nonostante gli spettacoli si sarebbero 
dovuti svolgere regolarmente fino al 3 Novembre, era già in procinto di togliere le tende e le strutture esterne 
adibite al ricovero delle tigri erano già state smontate. Ció che ci preoccupa è che lo spettacolo del 3, si 
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legge su facebook, si è tenuto regolarmente e gli animali quindi dovrebbero esser rimasti stipati nei camion 
per quasi 24 ore, senza contare le ore di viaggio che dovranno  sopportare fino alla prossima tappa", si   

 

legge sulla nota dell'EITAL.  
"Auspichiamo un rapido intervento della magistra-
tura al fine di tutelare tutti gli animali, prigionieri 
senza colpa, è bene ricordarlo, detenuti tra l'altro, 
senza rispettare tutte le disposizioni dei criteri CI-
TES. Infatti le tigri, i leoni, i lama e i dromedari in 
questi giorni, si trovavano sull'asfalto senza alcun 
tipo di arricchimento ambientale ne' terra o sabbia e 
le segnalazioni pervenute dai cittadini sono state 
centinaia - proseguono gli animalisti - È bene ricor-
dare che l'art 544 c.p. punisce il maltrattamento de-
gli animali e tali condotte integrerebbero anche l'art. 
727 detenzione in condizioni incompatibili e produt-
tive di gravi sofferenze in quanto le gravi sofferenze 
‘non è necessario siano ravvisabili in lesioni fisiche, 
potendo la sofferenza consistere in soli patimenti", 
conclude l'EITAL Onlus. 
 
Annuncio promozionale 
 
Di tutt'altro avviso, il Circo Togni che invia una nota 
di precisazione: "Il 2 novembre, verso le ore 22, è 
stato effettuato un sopralluogo presso le strutture
circensi site in Battipaglia. Alla presenza dei carabi-
nieri e dei dottori della ASL veterinaria di Battipaglia 
è  stato  effettuato il sopralluogo:  è  stato  accertato

 che gli animali sono stabulati come da leggi vigenti, non presentano cenni di stress, sono ben nutriti ed 
accuditi da personale qualificato. - scrivono dal Circo- I mezzi con i quali si effettuano gli spostamenti degli 
animali sono a norma di legge e regolarmente accettati dall’Asl competente. I cavalli stabulati in singoli box 
di dimensioni a norma di legge, con lettiera di segatura, abbeverati e nutriti regolarmente. I felini sono 
stabulati in singole gabbie di dimensioni come previsto dalle leggi vigenti, ben nutriti ed abbeverati con 
acqua potabile, sempre. Il piazzale dove il circo era installato era in buone condizioni igieniche. Di tutto 
quanto detto sopra sono stati consegnati alle forze dell’ordine, dopo aver dato visione degli originali, tutte 
le copie dei documenti del personale, degli animali e dei mezzi". Secondo il Circo, "non si possono richie-
dere punizioni o sequestri per delle aziende che hanno un comportamento legale. Certo la direzione del 
Lidia Togni si riserva ogni e qualsiasi diritto nei confronti di coloro che non hanno rispetto di chi lavora 
onestamente, alla luce del sole", conclude la nota. 
da salernotoday 

Piena solidarietà al Circo Lidia Togni augurandoci che questa vicenda possa avere esito positivo.  
 
 
 
Il Cirque Bouglione a Nizza 
04.11.2015 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le im-
magini del Cirque Bouglione a Nizza   
Per vedere le immagini potete effettuare il login 
con il vostro utente e password e accedere alla gal-

leria fotografica o cliccare qui: 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumb-
nails.php?album=1051 
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40° Festival di Montecarlo: comunicato n° 1 
06.11.2015 
 

 

Ed ecco il 1° comunicato che ci è pervenuto dagli organiz-
zatori  del Festival InternationalDu Cirque de Montecarlo! 
La 40a edizione vedrà in pista, tra gli altri grandi artisti, Fla-
vio Togni e Alexis Gruss con le loro cavallerie, i funamboli 
Voljanski ed i Clown Rastelli! 
Sabato 16 Gennaio alle 14:30 ci sarà una grande parata 
che partirà dallo chapiteau di Fontvieille e raggiungerà la 
piazza del Palazzo dei Principi dove si terrà uno spettacolo! 
Monaco, le 6 novembre 2015 
 
40e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
 
Du 14 au 24 janvier 2016 Communiqué n° 1 
 
Les plus grands numéros de Cirque en Principauté 
 
Créé en 1974 par le Prince Rainier III de Monaco dans le 
but de sauver un patrimoine en danger, le Festival Interna-
tional du Cirque de Monte-Carlo s’est imposé au fil des an-
nées comme le plus grand festival des arts de la piste au 
monde. 

Il fêtera en 2016 ses quarante ans ! Pour célébrer cet anniversaire, le Comité d’Organisation, présidé par 
S.A.S. la Princesse Stéphanie, a souhaité faire revenir sous le chapiteau de Fontvieille les plus grands 
numéros primés ces dernières années. 
 
Le public retrouvera, entre autres, pour ce véritable Best Of : 
 
- Les Voljanski dans un époustouflant numéro de funambules à grande hauteur avec une montée sur un 
filin incliné à 45 degrés ; 
 
- Les deux plus grands dresseurs de chevaux, Flavio Togni, l’artiste le plus primé du Festival et Alexis 
Gruss 
 
En partenariat avec 
 
- Les fameux clowns musicaux Rastelli qui feront revivre la troupe Rastelli, couronnée de succès dans les 
plus grands cirques. 
 
La grande fête du cirque n’aura pas uniquement lieu sous le chapiteau, mais aussi en ville avec une grande 
parade au départ de Fontvieille, qui conduira les artistes sur la Place du Palais pour un spectacle unique, 
le samedi 16 janvier, à partir de 14 heures 30. 
 
Enfin la traditionnelle soirée de gala aura lieu le mardi 19 janvier à 20 heures pour un show inoubliable, le 
« Golden Gala ». 
 
La 40e édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, c’est 15 représentations exceptionnelles, 
les meilleurs artistes primés au Festival et reconnus internationalement, des moments d’émotion uniques 
et un anniversaire grandiose! 
 
Réservations : 
* Internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com ou www.fnac.com 
* Téléphone : +377 92 05 23 45* Fax : +377 92 05 26 22 
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h 
* Par correspondance : commande accompagnée d'un chèque en euros ou du numéro de carte de crédit 
à 
Monte-Carlo Festival – Avenue des Ligures – MC 98000 Monaco 
 
5E NEW GENERATION – 30 ET 31 JANVIER 2016 
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Hellzapoppin 2015 
06.11.2015 
 

 

Una giornata dedicata allo Spettacolo Popolare Ita-
liano promossa dall'Ente Nazionale Circhi! 
La convention si terrà nei locali dell'Agis, a Roma, il 
prossimo 25 Novembre. 

 
 
 
40° Festival di Montecarlo: e secondo indiscrezioni  che circolano sul web... 
06.11.2015 
 
Ecco gli altri artisti che dovrebbero far parte del ricchissimo programma del 40° Festival International du 
Cirque de Montecarlo...  
Oltre agli annunciati: 
-Flavio Togni, cavalli 
-Alexis Gruss, cavalli 
-Voljanski, funamboli 
-Rastelli, clowns 
  
si sono fatti i nomi di: 
- Skating Pilar, pattinatori acrobatici 
- Rosi Hochegger, cani 
- Steve Eleky, comico 
- Laura Miller, cerchio aereo 
- Fumagalli, cloen 
- Encho, verticali 
- Housch ma Housch, comico 
- Starbugs, comici 
- Scherbak e Popov, mano a mano 
- Famiglia Casselly, elefanti 
- Troupe acrobatica cinese, diabolo 

- Catwall, trampolino elastico 
- Kris Kremo, giocoliere 
- Peres Brothers, mano a mano 
- Desire of Flight, strappate 
- Troupe Sokolov, basculla 
- Troupe Khagdaa, mano a mano 
- Nikolai Pavlenko, tigri 
- Martin Lacey Jun., leoni e tigri 
- Bello Nock, clown 
- Pellegrini Brothers, mano a mano 
- Willer Nicolodi, ventriloquo 

 
  
ma sono indiscrezioni e mancano ancora alcuni artisti......!    
Sarà un grande festival!!!!!!!!!!!!!  
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Il 40° Festival di Montecarlo: uno spot 
06.11.2015 
 
Ed ecco uno spot del 40° Festival International du Cirque de Montecarlo che ci mostra le immagini di alcuni 
degli artisti partecipanti!  
 

 

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

 
 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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