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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 il duo Romance 
(17° Festival Internazionale del Circo d’Italia 
Latina – 17 ottobre 2015) 
Foto F. Michi 
 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
28.12.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Don Christian (al Cirque Bouglione 
2015). 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 
 

 
 
 
Dopo l’addio a Moira torna in città il Circo Orfei 
28.12.2015 
 
Tornano gli Orfei a San Donà. Dopo l'addio commosso della città a Moira Orfei, il 19 novembre scorso, 
accompagnata verso il duomo da cinquemila persone, arriva oggi uno spettacolo della leggendaria famiglia 
circense. Di scena la nipote di Moira, Daiana, figlia di Paride Orfei, che sarà protagonista con il primo 
spettacolo alle 15.30, secondo alle 17.15, al centro culturale Leonardo Da Vinci. Propone “The Magic 
Show”: uno spettacolo per tutta la famiglia, con clown, giocolieri, giochi di magia e illusionismo. E ancora 
trasformisti, giocolieri, personaggi tratti dal mondo televisivo come il pinguino della serie di cartoni “Mada-
gascar” che saluterà i bimbi. 
Intanto la grande famiglia degli Orfei vorrebbe realizzare un museo dedicato alla regina di tutti i circhi in 
Villa Electra, la pensione per i cani di un'altra nipote di Moira, a testimonianza del legame con San Donà di 
tutta la famiglia dei circensi. Moira e il marito Walter 
Nones hanno avuto anche casa a San Donà per molti anni, acquistando Villa Ancillotto che era diventata 
il centro di addestramento del circo Orfei. E a San Donà sono nati anche i figli di Moira. Ecco perché in 
futuro potrebbero essere promosse altre iniziative in suo ricordo. (g.ca.) 
da nuovavenezia  

 
Come si evince dall'articolo si tratta della famigl ia di Paride Orfei, "Paridone"  
 
 
 
I fratelli Enders al Carrè di Amsterdam nel 1963 
28.12.2015 
 
I grandi fratelli Enders al Teatro Carrè di Amsterdam, col loro numero di jockey, nel 1963!   

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=W_uFZMsUVgk 
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E' scomparso Vilen Golovko 
28.12.2015 
 

 

E' stato un grande artista e regista russo. 
Tra l'altro aveva curato la regia della cerimonia di chiusura 
delle Olimpiadi di Mosca del 1980. 
Aveva 83 anni. 
Vilen Golovko era nato a Vinnitsa regione dell'Ucraina, nella 
città di Bar, il 24 Novembre 1932. Nel 1955 si era trasferito 
a Mosca. In seguito aveva lavorato col grande illusionista 
Kio. Nel 1972 si diplomò come regista-produttore". 
Golovko è stato il leader della grande troupe dei Cranes, 'le 
gru'. Uno dei più bei numeri aerei creati dal circo russo, gra-
zie anche, e soprattutto, a Piotr Maestrenko. 
 

 
 
 
Per ricordare Vilen Golovko.... I Flying Cranes 
28.12.2015 
 
Per ricordare Vilen Golovko gli straordinari Flying Cranes che in questo video sono al "Gran Premio del 
Circo di Genova" del 1994. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=RNs_S8tm9Ig 
 

 
 
  
 
“6° Circusbook Night” 
29.12.2015 
 

Venerdì 08 Gennaio 2016 – Ore 21.00  
 
Venerdì 08 Gennaio 2016, alle ore 21.00, torna l’ormai classico CIRCUSBOOK NIGHT, evento giunto alla 
sesta edizione. 
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Il “CIRCUSBOOK NIGHT”, ideato da Luciano Ricci 
e Massimo Ferendeles e reso possibile grazie alla 
squisita collaborazione dello staff del Circo Ameri-
cano e di tutta la famiglia Togni, permetterà anche 
quest’anno a tutti gli iscritti su Facebook di acce-
dere alla pagina appositamente creata: 
 
https://www.facebook.com/events/1649405168651933/ 
 

 
 
dalla quale sarà possibile stampare il biglietto spe-
ciale, valido esclusivamente per la serata del 8 
Gennaio 2016 ad un prezzo scontatissimo. 
Una bella opportunità da non lasciarsi sfuggire per 
tutti gli estimatori del più grande spettacolo del 
mondo!! 
 
Appuntamento quindi al Circo Americano, a 
Roma, in Viale di Tor Di Quinto, l’8 Gennaio 
2016 alle ore 21.00.  

 

 
 

E buon Circo a tutti!!!! 
31.12.2015 
 

Appuntamento stasera su RAI3 per la 2a se-
rata del 39° Festival International du Cirque 
de Montecarlo!  
L'inizio è previsto per le 21:05 ma bisogna 
fare attenzione alla lunghezza del messag-
gio augurale del Presidente della Repub-
blica che potrebbe essere anche più breve 
del previsto e la serata potrebbe iniziare an-
che prima! 
Buon circo!  

Va in onda questa sera, giovedì 31 dicembre 
alle 21.05 su Rai3 e condotta da Andrea Le-
hotska  una grande serata di gala con la se-
conda parte del 39° Festival Internazionale 
del Circo di Montecarlo.  

All’evento circense sarà presente anche il principe Alberto II di Monaco, la principessa Steph anie e 
l’attore francese Jean-Paul Belmondo. Al termine di questa ultima serata di competizione ai  migliori artisti 
che hanno partecipato alla serata verrà assegnato direttamente dalle mani dei sovrani, i Clown d’oro,  
d’argento e di bronzo.   
E fra i numerosi e imperdibili numeri che assisteremo durante la 39esima edizione del Festival Interna-
zionale del Circo di Montecarlo ci sarà anche l’ esibizione della giovane Anastasia Fedotova,  cavalle-
rizza dal talento straordinario, ma al grande spettacolo in onda questa sera su Rai3 ci sarà anche la dop-
pia altalena russa della Troupe Pronin  e ancora l’attesissimo trapezio volante della Troupe di Pyong 
Yang  di cui i super specialisti di questa affascinante disciplina sono gli artisti nord coreani che per l’occa-
sione hanno annunciato quadrupli salti mortali mai visti prima nel cielo del circo.  
Ma alla 39esima edizione del Festival Internazionale del Ci rco di Montecarlo ci sarà anche una star 
nostrana a competere per l’ambito Clown D’oro  alias il Fumagalli,  star tutta italiana della clowneria mon-
diale, con i suoi numerosi interventi comici. Non perdetevi uno spettacolo magico ideale per tutta la famiglia 
questa sera su Rai3 a partire dalle 21.05.  
 

da popcorntv   
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Il Circus Brazil Jack 2014 
31.12.2015 
 

Lo spettacolo del circo svedese Brazil Jack 2014!    

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=xXD2CiXPzFw 
 

 
 

 
 

Sarvat Begbudi 
02.01.2015 
 

Il giocoliere a cavallo Sarvat Begbudi! Un grandissimo artista russo che si è esibito in pista in molte disci-
pline circensi: Cavalli, elefanti, tigri....  

 

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

 
 

 
 

Un'inchiesta sul Crase di Semproniano 
02.01.2015 
 

Dal titolo di quest'articolo che vi proponiamo sembrerebbe 
che al centro di questa inchiesta ci fosse il Circo Martin 
quando invece si tratta del Crase di Semproniano (GR)!  
 
Sugli animali del circo Martin nuova inchiesta dell a pro-
cura di Grosseto  
Non c'è pace per gli animali del Circo Martin, posti sotto se-
questro dai carabinieri nell'estate del 2014 ad Arzachena, 
per presunti maltrattamenti.  
Infatti, ora, anche il centro di recupero della fauna selvatica 
ed esotica al quale erano stati affidati è l'oggetto di un'in-
chiesta che ipotizza i reati di peculato e falso. 

Si tratta del Crase di Semproniano, in provincia di Grosseto. Secondo il Corpo Forestale e la Procura della 
Repubblica di Grosseto (i pm hanno indagato sette persone) alcuni animali esotici (non quelli arrivati dalla 
Sardegna) sarebbero spariti, mentre altri venivano fatti accoppiare e i cuccioli sarebbero stati venduti. La 
circostanza è emersa durante l'udienza tenuta davanti al Tribunale del Riesame di Tempio, che, per l'en-
nesima volta, si è occupato degli animali del Circo Martin.  
A quanto pare, una delle denunce a carico della struttura (convenzionata con il ministero dell'Ambiente, il 
Wwf e sostenuta anche con finanziamenti pubblici) è partita dalla Sardegna. 
Gli animali sequestrati ad Arzachena sono un leone, alcuni cavalli, due ippopotami, due dromedari e un 
elefante. 
di Andrea Busia  
da unionesarda   
 

 
 

Momenti del Cirque d'Hiver 2014/2015 
02.01.2015 
 
Bei momenti dello spettacolo del Cirque d'Hiver di Parigi, edizione 2014/2015  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=EHyX1M3tMgY 
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Gli ascolti tv del 31 dicembre 
02.01.2015 
 
Ascolti Tv: Rai 1 cresce rispetto al 2015, mentre G igi D’Alessio perde 1 milione. Mattarella meglio 
di Napolitano 
  
“L’anno che verrà” quest’anno ha guadagnato quasi 8 00mila spettatori rispetto a dodici mesi fa, 
mentre Canale 5 ha perso molto terreno. Terzo sempr e il Circo di Montecarlo.  
Gli italiani hanno scelto di festeggiare il Capodanno con Rai 1, come da tradizione, premiando L’anno che 
verrà  con Amadeus e Rocco Papaleo  in diretta da Matera con il 30,41% di share media e 4,1 milioni di 
telespettatori. Lo show dell’ammiraglia Rai ha registrato nella prima parte, dalle 20.54 all’1.04, il 31,46% 
con 5,5 milioni con un’età media di 55 anni, mentre nella seconda parte, dall’1.09 all’1.59, il 29,37% con 
2,7 milioni con un’età media di 52 anni. Un anno fa lo stesso spettacolo aveva portato a casa il 27,44% di 
share media con 4,7 milioni di contatti. 
Su Canale 5 , invece, Capodanno con Gigi D’Alessio  in diretta da Bari ha fatto il 17,49% di share media 
con 2,8 milioni di italiani collegati, con un’età media di 49 anni. Per festeggiare il 2015 l’ammiraglia Media-
set , sempre con il cantante napoletano, aveva fatto il 22,75% di share media con 3,9 milioni di contatti. 
Terza piazza per Il Festival del Circo di Montecarlo , che ha portato a Rai 3 l’8,21% di share media con 
1,5 milioni di spettatori con un’età di 61 anni, mentre l’anno scorso aveva fatto il 10,41% con 1,9 milioni. 
Il Messaggio del Presidente della Repubblica  a reti unificate, il primo di Sergio Mattarella , ha registrato 
il 30,26% su Rai 1, il 3,90% su Rai 2, il 4,66% su Rai 3, l’11,47% su Canale 5, il 2,32% su Rete 4 e il 2,64% 
su La7. Dodici mesi fa, l’ultimo discorso di Giorgio Napolitano  aveva fatto il 25,29% su Rai 1, su Rai2 il 
5,61%, su Rai3 il 4,60%, su Canale5 il 13,63%, su Rete4 il 2,28% e su La7 il 3,3%. 
 
da tvzoom  
 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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