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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 Stefano Nones Orfei 
(17° Festival Internazionale del Circo d’Italia 
Latina – ottobre 2015) 
Foto Christophe Roullin 
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Pomeriggio 5, ospite tutta la famiglia di Moira Orf ei 
09.10.2015 
 

Milano, 9 dic. (LaPresse) -
Tutta la famiglia di Moira Or-
fei , la 'regina del circo italiano' 
appena scomparsa a 84 anni, 
è ospite in trasmissione da 
Barbara d'Urso: Walter, l'a-
matissimo marito, e i loro figli 
Stefano e Lara, insieme a Bri-
gitta Boccoli, moglie di Ste-
fano.  
"Sono stati 58 anni di amore 
con Moira - racconta Walter -
Quando se n'è andata, lei 
stava bene. Era stata qualche 
giorno in ospedale, ma si era 
ripresa. E' morta come vo-
leva, di colpo, e con la sua fa-
miglia   vicina".    "Quando   è 

morta, mia mamma aveva il viso sereno - aggiunge Lara, figlia di Moira - nel suo camper abbiamo lasciato 
tutto esattamente come voleva". E poi, rivolgendosi al padre, "devi essere forte papà - ha detto Lara - per 
noi figli e per tutti i nipoti". 
"Moira riempiva il cuore, la sua è una grandissima mancanza - aggiunge Brigitta Boccoli, che ha conosciuto 
il figlio di Moira a Reality Circus , programma condotto in passato dalla d'Urso, che ha quindi fatto da 
'Cupido' per la coppia - manca una mamma, un'amica, una diva, una comica. Mi ha trasmesso il suo grande 
amore per la famiglia e la sua gioia di vivere: per questo mi manca molto". A un certo punto, in studio a 
Pomeriggio Cinque Barbara fa una sorpresa a Walter, e fa entrare in studio i quattro nipoti della coppia, 
Walter, Moira, Alexander e Manfredi. 
 
da lapresse   
 
 
 
Il 42° Raduno del Club Amici del Circo: il socio "p iù anziano" 
09.12.2015 
 

Anche quest'anno, 
nel corso del no-
stro raduno, il 42° 
del Club Amici del 
Circo, abbiamo vo-
luto consegnare 
un piccolo ricordo 
al socio più an-
ziano del Club, 
non ancora pre-
miato in passato.  
Quest'anno il pre-
mio è andato a Fa-
bio Magri, di Mi-
lano, iscritto al
Club dal 1972. 
Eccolo col Presi-
dente Francesco 
Mocellin. 
Ancora un saluto a 
Fabio Magri!  
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Il 42° Raduno del Club Amici del Circo: il socio "p iù giovane" 
09.12.2015 
 

 

Anche quest'anno, nel 
corso del nostro ra-
duno, il 42° del Club 
Amici del Circo, ab-
biamo voluto conse-
gnare un piccolo ri-
cordo al socio più gio-
vane del Club, non an-
cora premiato in pas-
sato.  
Quest'anno il premio è 
andato a Davide Pucci, 
toscano, che si è iscritto 
al Club proprio nella 
mattina del 29 novem-
bre scorso.  
Eccolo col Presidente 
Francesco Mocellin. 
Ancora un saluto a 
avide Pucci!  

 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
09.12.2015 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Stephanie Hones e Luciano Bello 
al Circo Medrano a Milano-Assago . 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 te-
lefono 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 scri-
veteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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I tre Errani di nuovo insieme!!! 
11.12.2015 
 

 
 
Dopo l'infortunio, un intervento e un lungo periodo di riabilitazione, Guido Errani è tornato!    
I tre fratelli Maycol, Guido e Wioris sono di nuovo insieme in pista. 
Una gran bella notizia che ci fa proprio piacere! 
Li vedremo tra pochi mesi nel nuovo spettacolo del Circo Knie....Per queste festività natalizie saranno, 
come di consueto allo stuttgarter weihnachtscircus 
Bravi, ragazzi. Siete dei fenomeni!   
 
 
 
Un bel servizio fotografico 
12.12.2015 
 

Questo bel servizio fotografico è stato realiz-
zato in Germania non molto tempo fa. 
Gli animali sono quelli del Circo Krone, tra i 
quali i pappagalli del nostro Alessio Fochesato.
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E' scomparsa Ingeborg Rhodin 
12.12.2015 
 

 

L'artista svedese è scomparsa giorni fa. Nella sua 
lunga carriera ha fatto parte di parecchie edizioni del 
Ringling Bros. and Barnum & Bailey. 
La sua specialità erano i numeri con i cavalli: libertà 
e alta scuola. 
Le nostre condoglianze alla sua famiglia che tutt'ora 
in Svezia dirige il Circus Brazil Jack. 
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Il nostro omaggio alla famiglia Casartelli 
12.12.2015 
 
In occasione del 42° Raduno del Club Amici del Circo abbiamo preparato un ricordo per la famiglia Casar-
telli. 
L'abbiamo consegnato nel corso della nostra assemblea e poi, in modo ufficiale durante il primo spettacolo 
del 29 novembre scorso.   
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Gli Skating Jaster's al Cirque du Soleil 
12.12.2015 
 

Susan Jaster e Dimerson Baeta hanno iniziato la 
loro avventura al Cirque du Soleil lo scorso 16 
Novembre. 
Fanno parte del cast di 'Totem'. 
Complimenti ragazzi! 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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