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Filippo Riminucci a Latina 
 08.11.2015 
 
Vi proponiamo queste belle immagini del banco dei libri di Filippo Riminucci al recentissimo 17° Internatio-
nal Circus Festival of Italy. Grazie all'Amico Geronimo Vercillo che le ha scattate e inviate! 
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Volantino selvaggio: il divieto c’è "ma quelli del circo non lo sanno" 
08.11.2015 
 

 

A maggio il Consiglio comunale ha reso più severi i limiti 
sulla pubblicità: il volantino sulle auto in sosta non si può
lasciare e sono vietate anche le affissioni sui pali della 
luce, gli alberi e i cartelli stradali.  
Era stato il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a pro-
porre la modifica al regolamento. "L’assessore alla Polizia 
municipale - spiega oggi il consigliere Cretella - dopo un 
breve periodo di tolleranza ha rimesso in riga i distributori 
di opuscoli e depliant ma col ritorno dei circensi siamo al 
punto di partenza: la città è piena di rifiuti perché dal para-
brezza al marciapiede il passo è breve".  
Campobasso.  Col ritorno in città dei circensi, auto e mar-
ciapiedi sono nuovamente tappezzati di volantini distribuiti 

ai semafori, agli incroci di Campobasso o piazzati sulle macchine in sosta. Eppure il regolamento che 
vieta questa ‘affissione’ selvaggia esiste ed è sta to votato dal Consiglio comunale il 25 maggio 
2015. 
Tutto è partito l’anno scorso, il 5 dicembre 2014, con una mozione del Movimento 5 Stelle. In quella occa-
sione i consiglieri comunali chiesero di “limitare e regolamentare la distribuzione di materiale pubblicitario” 
per evitare di inondare il capoluogo di rifiuti "che con la pioggia intasano anche le catidoie stradali in cui 
scorre l’acqua piovana". La proposta andò in commissione “Finanze e bilancio” dove fu votata favorevol-
mente dai suoi componenti che avanzarono le modifiche al regolamento sulle pubblicità. 
Modifiche contenute nella delibera numero 10 del 25  maggio 2015 passata a maggioranza nell’aula 
di palazzo San Giorgio.  
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Il nuovo regolamento “per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del 
servizio pubbliche affissioni” ha imposto limitazione e divieti “per la pubblicità esterna” escludendo tutte 
quelle che non avvengono “in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quali le cassette postali”.  
Cosa significa? Che chi distribuisce volantini e si mili non può più infilare le offerte del supermer-
cato sotto il tergicristallo, tantomeno abbandonare  pile di carta colorata davanti ai portoni.   
Non a caso all’articolo 9 della delibera di Consiglio è stata introdotta “la prescrizione dell’autorizzazione per 
la pubblicità effettuata mediante volantinaggio” mentre all’articolo 16 “è stata meglio specificata la prescri-
zione del divieto di apposizione di materiale pubblicitario su pali della pubblica illuminazione, su alberi e su 
impianti della segnaletica stradale”. 
Fissate le regole si è passati alla fase dei controlli. 
Per dare corpo alla battaglia dei grillini, l’assessore alla Polizia municipale, Salvatore Colagiovanni , dopo 
un primo momento di accondiscendenza e semplici diffide, sollecitato anche in questi giorni dal consigliere 
Simone Cretella , ha annunciato una nuova stagione di tolleranza zero. «Da quando c’è il nuovo regola-
mento – ha ammesso anche Cretella – il volantinaggio selvaggio è effettivamente diminuito, ma in questi 
giorni, col ritorno del circo, la città è di nuovo piena di cartacce. Per questo ho chiesto all’assessore di far 
intensificare il monitoraggio sul nostro territorio. I rifiuti sono un costo per l’Amministrazione e se le regole 
ci sono devono valere per tutti».  
 
(AD) 
da primonumero  
  

 
L'arrivo di un circo in città dovrebbe portare alle gria ed entusismo.  
Non accanitevi per qualche volantino, anche se avet e delle regole.  
Il circo che arriva in città non può sapere tutto. Via, un pò di tolleranza, no?  
Saranno proprio quei volantini e non altri a creare  spazzatura?  
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
08.11.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Valeriia Davidenko (Oro nella cate-
goria Giovani al 17° International 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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A dicembre il grande circo torna ospite a Monaco a Fontvieille 
09.11.2015 
 

 

Commedia Musicale "Aladin Circus" e "Giornata 
Monegasca dei Nasi Rossi 2015" domenica 6, ve-
nerdì 11 e sabato 12 dicembre sotto il tendone di 
Fontvieille 
 
La "Giornata Monegasca dei Nasi Rossi" si svolgerà 
domenica 6 dicembre 2015 nel Principato 
"Commedia Musicale Aladin Circus": 

 
La serata inaugurale si svolgerà venerdì 11 dicembre 2015 alle 19.30 allo Chapiteau di Fontivieille a Mo-
naco 
"Kid Nite" raggruppa spettacoli, serate di gala, parchi tematici e stand golosi per i bambini. 
Sotto l'Alto Patronato di S.A.R. la Principessa Carolina di Hannover.  
Sabato 12 dicembre 2015 alle 13.15, 15.30 e 19.30 allo Chapiteau di Fontvieille di Monaco andrà in scena 
la Commedia Musicale "Aladin Circus", una commedia divertente e incantata per tutti i tipi di pubblico.  
 
Per informazioni: 
Chapiteau de Fontvieille  
5 Avenue des Ligures,  
98000 Monaco 
+377 93 300 800 
frankie@monaco.mc  
Biglietteria:  
www.frankiemonaco.org – 
 
da montecarlonews   
 
 
 
 
 
Palermo, traffico migranti: 40 fermi 
10.11.2015 
 

 

La notizia, di quelle calde, è stata data poco fa an-
che dal TG1. La riportiamo senza fare troppi com-
menti. C'è poco da dire. Ci auguriamo per la cate-
goria che venga fatta chiarezza. Che dobbiamo 
dire?  
Coinvolti impresari circensi  
07:32 - Quaranta persone sono state fermate in se-
guito ai provvedimenti emessi dalla procura di Pa-
lermo nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti 
ad un'organizzazione dedita al favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina. L'operazione, deno-
minata  "Golden Circus",  vede  coinvolti  impresari 

circensi di livello nazionale ed internazionale e dipendenti pubblici corrotti. L'associazione avrebbe movi-
mentato un giro d'affari di oltre 7 milioni di euro. 
  
da tgcom24  
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Operazione di polizia nei circhi di tutta Italia: a rresti per immigrazione clandestina  
10.11.2015 
 
I nomi coinvolti sono tra quelli dei più importanti circhi ed operatori circensi accusati di immigrazione clan-
destina. Si tratta, tra gli altri,  di Lino Orfei, Alvaro Bizzarro e di Darvin Cristiani, che gestisce il circo Praga. 
40 gli arrestati in tutta Italia per i titolari dei circhi Coliseum Sandra Orfei, Città di Roma, Smart Shane, 
Kumar, Vienna Roller, Caroli, Wigliams Brother, Jonathan, Apollo, De Blais, Meraviglioso, Aris Martini, 
Martini Cirque D’Europe. 
L’inchiesta partita da Palermo ha mobilitato le forze di polizia in tutte le città in cui i circhi sono attualmente 
impiantati. Secondo gli inquirenti, solo negli ultimi anni le persone assunte fittiziamente per far loro ottenere 
il permesso di soggiorno sono state almeno 600 con un giro d’affari di circa sette milioni di euro. 
 
da ultimaedizione   
 
 
 
Comunicato stampa Golden Circus Festival 
10.11.2015 
 
Abbiamo ricevuto il comunicato seguente dal Golden Circus Festival di Roma. Lo pubblichiamo molto vo-
lentieri solidali con loro per lo 'sputtanamento' gratuito della loro insegna. 
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Comunicato del Club Amici del Circo 
10.11.2015 
 
“Il Club Amici del Circo prende atto con vivo rammarico dell’operazione ancora in atto della Procura della 
Repubblica di Palermo relativa all’asserito favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, operazione che 
vede coinvolti alcuni operatori del settore circense. 
Per formazione culturale non amiamo i commenti a ruota libera ed i processi mediatici per cui ci rimettiamo 
all’esito delle indagini confidando che siano imparziali e volte anche a trovare prove a discarico degli inda-
gati come prevede il codice di rito. 
Come Amici del Circo – e personalmente come avvocato – stigmatizziamo sin d’ora ogni speculazione ai 
danni dell’intero universo circense, come già alcune organizzazioni animaliste dedite alla “guerra santa” 
stanno cercando di mettere in piedi.  
Solo come avvocato e come cittadino, poi, devo rilevare che sul web circolano addirittura filmati recanti il 
marchio della Polizia di Stato, dal tono che definiremmo cinematografico – se volessimo pensar male. In 
uno dei filmati si vedono addirittura l’accesso notturno presso un circo ed il prelevamento degli indagati, 
ovviamente coi volti bene in evidenza. Ancora una volta, la sola fase delle indagini assume il significato di 
una condanna preventiva e senza appello”. 
  
Il Presidente del “Club Amici del Circo” 
Avv. Francesco Mocellin 
 
 
 
L’ENC sull’indagine della Procura di Palermo su imm igrazione clandestina e circhi 
10.11.2015 
 
L’Ente Nazionale Circhi, Organizzazione aderente all’AGIS, che dal lontano 1948 tutela e rappresenta gli 
interessi imprenditoriali del Circo italiano, apprende con angoscia e costernazione i provvedimenti adottati 
nell’ambito di un’indagine della Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile di Palermo e che ve-
drebbe tra gli altri implicati i titolari di 18 circhi. 
Al riguardo, mentre formula auspicio che i direttori sappiano inequivocabilmente giustificare il proprio ope-
rato, condanna altrettanto fermamente, se confermata, una condotta contra legem fatalmente destinata a 
ledere in maniera micidiale l’immagine della Categoria.  
La circostanza che gli aderenti all’Organizzazione appaiano, secondo i dati resi noti, pressoché per nulla 
sfiorati dalla vicenda, non basta ad attenuare la profonda amarezza e il senso di disagio che dette notizie 
provocano. 
Nella ovvia riaffermazione della fiducia e della piena, avvertita considerazione, nei confronti dell’operato 
della magistratura e delle forze dell’ordine, l’Organizzazione si augura, con particolare attenzione al mondo 
dell’informazione, che singoli comportamenti in ipotesi penalmente e ancor prima moralmente censurabili, 
non vengano additati quali emblematici di un mondo semplice e meraviglioso la cui storia ha scritto a più 
riprese pagine memorabili dello spettacolo e della cultura italiana nel mondo, e la cui funzione sociale, 
ricreativa, culturale e pedagogica, è stata riconosciuta dal legislatore ed esaltata in ogni ambito del pianeta.  
 
Antonio Buccioni, presidente Ente Nazionale Circhi  
da circo.it   
 
 
 
L'ultima volta degli elefanti in Ticino 
11.11.2015 
 
Nei prossimi giorni il circo Knie sarà in Ticino per l'ultima tournée degli elefanti. 
Dal 14 al 22 novembre il circo Knie farà tappa in Ticino, dove concluderà, come di consueto, la sua tournée 
annuale. 
Bellinzona, Locarno e Lugano saranno teatro non solo degli spettacoli finali del 2015, ma anche degli ultimi 
trasferimenti degli elefanti. I pachidermi infatti a partire dall'anno prossimo non seguiranno più la compagnia 
nel tour delle città svizzere. 
Gli elefanti sono sempre stati un elemento  simbolico  per  la  famiglia  Knie, ma ora i tempi sono cambiati, 
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come spiegano Franco e Fredy al 
Corriere del Ticino: "Sono ormai 
una specie minacciata d'estin-
zione, e non è più possibile impor-
tarli dall'Asia. Abbiamo quindi de-
ciso di partecipare al programma 
europeo per l'allevamento degli 
elefanti, e abbiamo costruito per 
loro un nuovo parco nello zoo di 
Rapperswil". 
Nella cittadina d'oltralpe, a marzo, 
è stato inaugurato un nuovo spazio 
di 6.500 metri quadrati che ospita 8 
elefantesse e un maschio. Nel 
parco, non resteranno comunque  

con la proboscide in mano: "Hanno bisogno di essere occupati, così come lo sono in natura per cercare 
cibo e acqua oppure per difendersi." 
 
da ticinonews  
 
 
 
L'ente dei circhi querela tre grillini 
12.11.2015 
 
Antonio Buccioni, presidente dell’Ente Nazionale Circhi, fa sapere di aver querelato tre parlamentari del 
MoVimento 5 Stelle per le loro dichiarazioni. I querelati sono il deputato Paolo Bernini e le senatrici Michela 
Montevecchi e Paola Taverna:  
L’Ente Nazionale Circhi rende noto di aver conferito ai propri legali, in data odierna, il mandato di querelare 
il deputato Paolo Bernini e le senatrici Michela Montevecchi e Paola Taverna, del Movimento 5 Stelle, per 
le aberranti e inaudite dichiarazioni diffuse, nelle quali sostengono, fra l’altro, che “i circhi che usano animali 
sono anticamere per la criminalità”. 
L’E.N.C. agirà in sede penale e civile anche verso tutti coloro che riprenderanno, diffonderanno e amplifi-
cheranno, su ogni mezzo e in ogni sede, le stesse dichiarazioni.  
Demenziale, assurdo e vergognoso anche solo immaginare un collegamento tra circo e criminalità. Ma 
l’attacco è decisamente grave e preoccupante perché si inquadra ormai inequivocabilmente in una spirale 
finalizzata all’annientamento del circo e delle migliori tradizioni popolari del nostro Paese. 
L’E.N.C. denuncia lo smaccato tentativo di parte della classe politica italiana, radicalmente inadeguata al 
ruolo, di cancellare, rectius sterminare, una Categoria di onesti lavoratori che rappresenta una componente 
insostituibile della cultura e dello spettacolo italiano. 
 
da nextquotidiano   
 
 
 
Arriva a Lucca Psychiatric Circus 
12.11.2015 
 
Arriva a Lucca Psychiatric Circus, il nuovo spettacolo di circo-teatro della famiglia italiana Bellucci-Medini: 
un evento terrificante, irriverente e divertentissimo. Un cast internazionale di alto livello artistico presenta 
numeri tecnicamente complessi, ma 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 regalare agli spettatori risate di puro terrore. 
Psychiatric Circus è uno spettacolo di nouveau cirque che si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, 
ma con tinte più forti. Ambientato negli anni Cinquanta, Psychiatric Circus racconta la vita all'interno del ma-
nicomio cattolico di Bergen, gestito da Padre Josef, dottore e direttore, e dalle sue fedeli suore.  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" 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 
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profonda, non sarebbe nostra competenza. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di coinvolgere il pub-
blico, 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 tal-
volta è un modo per sollevare questioni, scuotere lo status quo, accendere l'attenzione. 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'in-
trattenimento. L'umorismo è uno strumento eccezionale per scardinare certezze, ideologie e tabù". 
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, Psy-
chiatric 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, divertente e unico, con una colonna sonora pop-
rock  che nel finale vira sul musical , evocando Thriller di Michael Jackson con performance mozzafiato. 
Per i suoi contenuti forti, lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 14 anni.  
Il tour di debutto  in 9 mesi ha registrato incredibili successi di pubblico e critica  a Padova, Mestre-
Venezia, Torino, Asti, Reggio Emilia, Genova, Savona, Cuneo, Alessandria, Rimini, Forlì, Spoltore (Pe-
scara), Roma. 
 

da lagazzettadilucca   
 

 
 

Comunicato stampa del Circo Moira Orfei 
12.11.2015 
 

Pubblichiamo volentieri questo comunicato del Circo Moira Orfei  
Ci auguriamo che anche i media, oltrei ai nostri siti di settore, lo diffondano. 
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Comunicato della famiglia di Nando Orfei 
12.11.2015 
 
Pubblichiamo volentieri questo comunicato della famiglia di Nando Orfei  
Ringraziamo Paride per avercelo inviato. 
 

 
 
 
 
Comunicato 
13.11.2015 
 
Stamane, presso il carcere di Regina Coeli di Roma, si è tenuta l’udienza di convalida del fermo  operato 
martedì scorso ai danni di GIOVANNI VASSALLO  nell’ambito di un’operazione volta a reprimere il favo-
reggiamento dell’immigrazione clandestina. 
Tale operazione ha visto coinvolti diversi operatori del settore circense che, con spropositato clamore, sono 
stati additati sui media di tutti i tipi quali colpevoli in via preventiva e senza appello. 
All’udienza di convalida di oggi, invece, il G.I.P. di Roma Dott.ssa Maria Paola Tomaselli, alla luce dell’ 
“…assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto atti a sostenere sia il provvedimento di 
fermo che la richiesta di misura cautelare…” non ha convalidato il fermo e ha rigettato la richiesta di appli-
cazione della misura cautelare della Procura della Repubblica di Palermo.  
Per quanto ci consta, anche molti altri indiziati sono stati rilasciati in questi giorni dopo le udienze di con-
valida tenutesi di fronte a diversi Uffici Giudiziari del paese. 
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Ovviamente ora l’inchiesta seguirà il suo corso. Ma ci chiediamo – a fronte di questo quadro indiziario che 
pare davvero inconsistente, come nel caso del nostro assistito Giovanni Vassallo – come si sia potuti giun-
gere ad un’ondata di fermi di polizia come quella dello scorso 9 novembre, soprattutto ai danni degli impre-
sari del Circo italiano. Ci chiediamo anche chi restituirà la reputazione macchiata in modo preventivo ed 
indelebile a coloro che si sono visti esposti all’ormai abituale gogna mediatica messa in atto in tempo reale 
lo stesso giorno degli arresti.         
Va ringraziata la collega Avv. Paola Rebecchi  del Foro di Roma che con alta professionalità, grande effi-
cienza e profonda dedizione ha contribuito in modo decisivo al buon esito di questa fase del procedimento. 
 
Avv.  Francesco Mocellin 
 
 
 
Dal 19 arriva il circo americano 
13.11.2015 
 

 
 
Fino al 20 dicembre alla Pellerina. 
«Simply the Best» è il titolo del nuovo show a 3 piste dell’American Circus che debutta al Parco della 
Pellerina giovedì 19 novembre alle 21. Prodotto da John David Morton, è una sorta di «villaggio multiet-
nico», con gli artisti del Ringling Bros. Barnum & Bailey Circus, il più grande circo degli Stati Uniti. Lo 
spettacolo torna a mettere in evidenza le 3 piste e si divide in due parti con diversi quadri. Il primo ad 
esempio è ispirato all’American College: con il sottofondo di musiche famose di film, ci saranno esibizioni 
di salti a corpo libero a terra, alternato a cerchi aerei sino ad arrivare, in un crescendo finale, alle celebri 
piramidi equestri con gli Alex nelle vesti di Capitan America.   
Fantini, amazzoni e acrobati e cavalli si fonderanno in un’unica performance. Musica, colori, luci, laser ed 
effetti speciali per presentare animali in una dimensione fiabesca, nella pista centrale gli elefanti nelle due 
piste laterali i famosi e rarissimi cammelli bianchi. L’effetto scenico è di forte impatto. Ci saranno anche i 
leoni e le leonesse portati in pista dall’ammaestratore brasiliano Bruno Rafo; la troupe cinese dei Dragon 
Fly, vincitrice di numerosi premi in tutto il mondo che proporrà uno straordinario numero acrobatico con il 
diablo e un esercizio di alta contorsione; i trapezisti campioni d’Europa Flyng Zuniga; le danzatrici della 
rete, Ialaria e de cerchio aereo Adriana e Cleo Togni. Il più giovane artista è Bruno, che a soli 18 anni è già 
una stella con il numero di giocoleria.   
 
Il Circo resterà sino al 20 dicembre. Orari tutti i giorni 17,15 e 21; sabato e domenica 15,30 e 18,30. 
Mercoledì riposo.   
Info 348/333.76.86 
  
da lastampa   
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Ottavio Belli a "Tu si que vales" 
14.11.2015 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

 

 

 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 46 – 15 novembre 2015 

 

16 

 


