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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 Valery Sychev (Desire of Flight) e Wu 

Zhendang (Troupe di Canton) 
(40° Festival Internazionale del Circo di Monte-
carlo) 
Foto F. Michi 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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40° Festival di Montecarlo. Il programma del GALA.  
19.01.2016 
 
Tra poco inizia il Gala del 40° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. 
Ecco Il programma.   
  
  

OPENING 
AVEC L’ORCHESTRE DE LA COMPAGNIE DES CARABINIERS DU PRINCE 

ET LA TROUPE CAT-WALL 
KELLY HUESCA 

LE CIRCUS THÉÂTRE BINGO 
 

LA GRANDE PARADE 
 

HOUSCH MA HOUSCH – BELLO NOCK – FUMAGALLI 
 

LA TROUPE ACROBATIQUE DE PÉKIN 
 

BELLO NOCK 
 

ROSI HOCHEGGER ET SES CHIENS 
 

SHCHERBAK E POPOV – DUO PILAR – STARBUGS ET LE CIRCUS THÉÂTRE BINGO 
 

HOUSCH MA HOUSCH 
 

LES CAVALERIES D’ALEXIS GRUSS ET DE FLAVIO TOGNI 
 

WILLER NICOLODI 
 

FRÈRES PERES – FRÈRES PELLEGRINI ET ENCHO 
 

FUMAGALLI & DARIX 
 

FLYING TABARES 
 
 

INTERVALLO 
 
 

MARTIN LACEY JUNIOR – MASSIMILIANO NONES – NIKOLAY PAVLENKO 
 

LES CLOWNS EN FOLIE 
 

LE BALLET 
 

ANASTASIA MAKAEVA & LAURA MILLER 
 

CLOWNS PARADE 
 

DIABOLOS GIRLS DE CHINE AVEC KRIS KREMO 
 

STEVE ELEKY & HOUSCH MA HOUSCH 
 

FAMILLE CASSELLY ET LEURS ÉLÉPHANT 
 

BELLO NOCK 
 

PAS DE DEUX ACROBATIQUE DE CHINE & DESIRE OF FLIGHT 
 

LA TROUPE SOKOLOV 
 

FINALE 
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Problemi per il Circo Mexican e la 'piazza' di Mediglia (MI) 
21.01.2016 
 
Ci è stato segnalato questo caso che vede coinvolti il Circo Mexican, della famiglia Codanti, ed il Comune 
di Mediglia (MI). 
Se potete inviare una mail all'indirizzo che vi forniamo fate sicuramente qualcosa di buono per questo circo. 
Ecco cosa scrive Clay Codanti. 
  
Eccoci qui a raccontare l'ennesima storia di abusi di potere e di mancanza di considerazione nei confronti 
del circo da parte dei comuni. i primi di dicembre 2015 e stata presentata domanda in marca da bollo presso 
il comune di Mediglia (MI) chiedendo l'ex area mercato, inizialmente e arrivato il diniego da parte del co-
mune, successivamente e stata scritta una letterina da parte del E.N.C e con questa il comune a fatto 
marcia indietro dicendo di andare a visionare l'area parcheggio del MD discount, visionata l'area l'ok da 
parte della amministrazione questo i primi di gennaio, ieri mattina una telefonata da parte del comandante 
chiedendo se confermavamo che ci fossero animali sono iniziati i problemi, trovando mille problemi e dando 
perfino colpa al retrostante acquedotto dicendo che quest'ultimo ha proibito di autorizzare nel area il circo. 
Provando a fare il tranello che per i nostri animali avremmo trovato una sistemazione da nostri colleghi 
magicamente i problemi sono spariti, quindi senza animali nessun problema, dopo l'ennesima lettera da 
parte del dottor Claudio Monti di questa mattina, l'assessore che per tutta la mattina si e negato anche 
telefonicamente, la risposta da parte del legale del comune e che per motivi igienico sanitari non può essere 
autorizzato il circo, questo il giorno stesso del nostro arrivo con pubblicità e luce pagata...questo e quello 
che siamo calcolati dalla maggior parte dei comuni....viva l'Italia. 
Clay Codanti 
Inviate le vostre mail a: 
sindaco@comune.mediglia.mi.it   
 
 
 
Qualche secondo di video e tante foto per immergersi nell'atmosfera del Circo di 
Montecarlo 
21.01.2016 
 

Emozioni e sorprese per 
uno spettacolo unico 
sotto il tendone di 
Fontvieille. Si prosegue 
sino al 24 gennaio e poi il 
30 e 31 la New Genera-
tion. 
Il Circo di Montecarlo, 
giunto alla 40^ edizione,
infiamma i cuori di grandi e 
piccini. Al Chapiteau de l'E-
space Fontivieille  si incro-
ciano tutte le nazioni. Tanti 
monegaschi, tanti italiani, 
tanti francesi, ma anche 
russi, ucraini, kazaki, cinesi, 

americani, tailandesi e forse ogni paese del mondo qui è stato spettatore. 
Gli spettacoli di livello qualitativo altissimo coinvolgono il pubblico in momenti indimenticabili. Per chi può 
si continua sino al 24 gennaio, con il 30 e 31 la New Generations, il circo dedicato alle esibizioni dei giovani 
talenti.  
Per chi non riesce regaliamo tante foto e qualche secondo dell'atmosfera sotto il tendone in questo video.  
  

 
video       https://youtu.be/yu7STLxOsFw 
 

 
di rg       da montecarlonews 
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LO SHOW AL CIRCO ULTIMO PROBLEMA DELLA CITTÀ di Roberto Guideri 
21.01.2016 
 

 
 
Condividiamo con voi la bella lettera inviata da Roberto Guideri a 'Il Tirreno'  
Quando ero piccolo, ormai un po' di anni fa, a Livorno, i vigili vigilavano, gli spazzini spazzavano, ai giardini 
pensavano i giardinieri e non mancavano certo le possibilità di svago, con i molti cinema tra i più belli 
d'Italia, i teatri, le sale da ballo e d'estate l'ippodromo, dove si andava in giacca e cravatta, ed il Luna Park 
proprio davanti alla Terrazza Mascagni dove in altre stagioni montava le proprie tende il Circo ed era una 
gran festa. Oggi tutto è cambiato: le strade sono sporche, i giardini abbandonati, i vigili «cercasi» ed i 
cinema in città sono spariti, rimane solo un teatro sempre in bilico perché i conti non tornano. Manca il 
lavoro, i negozi chiudono, anche per le scellerate scelte che moltiplicano i centri commerciali, il centro è 
sempre più deserto, la gente di sera non esce quasi più ed un Circo importante come il Medrano, che ha 
accompagnato tutte le feste dei fiorentini, annuncia il suo arrivo, in una piazza privata, perché quella pre-
vista dalla Legge per lo spettacolo viaggiante a Livorno non esiste e la nuova amministrazione comunale 
cosa fa? Nega l'autorizzazione agli spettacoli, strizzando l'occhio a delle associazioni animaliste che negli 
ultimi tempi hanno oltrepassato ogni forma di civile protesta nei confronti di un mondo che nemmeno co-
noscono. Ora io mi domando: può un'amministrazione arrogarsi il diritto di scegliere quali spettacoli, legal-
mente autorizzati, possono venire o no nella nostra città? O non dovrebbe essere il cittadino a scegliere 
cosa vedere o non vedere? Perché privare una città di uno spettacolo popolare adatto a tutta la famiglia? 
In un momento, appunto, dove le possibilità di svago sono diventate rarissime? Con questo principio si 
potrebbe arrivare a fermare un film o uno spettacolo teatrale magari perché nel film sono presenti i cavalli 
ed in teatro un'oca. Cara Amministrazione comunale ce ne sono di cose da fare a Livorno molto urgenti ed 
importanti anzichè preoccuparsi di fermare alle porte di Stagno lo spettacolo più antico del mondo: il Circo 
e la sua festa. 
Roberto Guideri 
da Il Tirreno (grazie a Gino Rossi)  
 
 
 
Alexis Gruss e Flavio Togni al Gala del 40° Festival di Montecarlo 
21.01.2016 
 
Un'esibizione unica. Ce la ricorderemo! Alexis Gruss e Flavio Togni insieme in pista alternando i propri 
cavalli. Ci si può solo commuovere ammirando tanta maestria!!!    

 
da YouTube     https://youtu.be/KHzVJ1BuSt8 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.01.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newslet-
ter del Club Amici del Circo!     
In copertina Natalia Egorova Bouglione (al Cirque d'Hiver 
Bouglione in tournée - Nizza, 31 Ottobre 2015). Una foto di Fla-
vio 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 tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate 
sul vostro dispositivo l'applicazione 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 scriveteci a clubami-
cidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
Un Clown d'Oro per Stephanie!!! 
22.01.2016 
 

Non poteva concludersi 
meglio il 40° Festival Inter-
national du Cirque de Mon-
tecarlo!  
Al termine du una serata 
memorabile e indimentica-
bile, piena di gioia e di emo-
zioni il Principe Alberto ha 
preso il microfono, è en-
trato in pista ed ha iniziato 
a parlare. 
Le sue bellissime parole 
erano dirette alla sorella 
Stephanie che, come ha 
detto 'continua il lavoro ini-
ziato da nostro padre Ra-
nieri dando il massimo ogni 
anno per il Festival, grazie 
al suo grande amore per il 
circo. Quest'anno non c'è la 
gara ma c'è un premio, uno 
solo, un Clown d'Oro per 
mia sorella'. 

La Principessa Stephanie era all'oscuro di tutto come la maggior parte degli artisti e del personale. 
E' stato un momento molto commovente per lei che tanmto fa e dà per il circo. 
Se lo merita e non ci poteva essere scelta più giusta per chiudere in bellezza una serata storica per il 
mondo del circo. 
BRAVA, Stephanie!!! 
  
Il Club Amici del Circo 
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La Troupe di Pechino e Kris Kremo al 40° Festival di Montecarlo  
22.01.2016 
 
Nel corso della serata di gala di martedi 19 gennaio, il 40° Festival International du Cirque de Montecarlo 
ha offerto anche questa originale esibizione: le ragazze del diabolo della Troupe Acrobatica di Pechino 
insieme al giocoliere gentleman Kris Kremo.  
 

 

da YouTube     https://youtu.be/RjKH7WGmSUQ 

 

 
 
 
 
Il Comune revoca la concessione al Circo Medrano. Nogarin: "Occasione persa" 
23.01.2016 
 

Per l'amministrazione ci sono state 
"diverse violazioni" del regola-
mento comunale. 
Livorno, 22 gennaio 2016 - Nuovo ca-
pitolo della questione Circo Medrano e 
animali da far (o non fare esibire) a Li-
vorno. Nei giorni scorsi dopo le prote-
ste degli animalisti e l'intervento 
dell'amministrazione comunale (con 
tanto di regolamento da far rispettare), 
il "Medrano" aveva dovuto rinunciare a 

far esibire e ad "esporre" gli animali esotici, limitandosi a quelli domestici. 
Adesso, però, il Comune di Livorno contesta al Circo Medrano "diverse violazioni delle prescrizioni del 
regolamento comunale che disciplina gli spettacoli circensi, accertate nei giorni scorsi da agenti della Poli-
zia Municipale". Sulla base di questi accertamenti "sono state emanate sanzioni nei confronti del Circo 
Medrano, attendato nell’area di Porta a Terra appositamente dedicata agli spettacoli viaggianti".  
Da qui la decisione del Comune di Livorno di procedere all'avvio della "revoca della concessione, notifican-
dolo alla società, che potrà, nei tempi previsti dalla normativa, ricorrere nelle sedi opportune". 
Duro il commento del sindaco Nogarin: “L’amministrazione comunale, con un’apposita delibera di Giunta, 
aveva consentito l’attendamento del circo nell’area pubblica di Porta a Terra, nonostante non ci fossero le 
tempistiche per la concessione. La società Leonida si era presa degli impegni nei confronti dell’Ammini-
strazione che, devo constatare, non ha poi mantenuto, tradendo così la  fiducia riposta. Per quanto mi 
riguarda, ritengo si sia persa un’occasione”.  
da lanazione 

 
Dobbiamo dire che il Comune di Livorno e il suo Sindaco hanno veramente esasperato il Circo 
Medrano. E' sufficiente 
 
 
 
La Parata del 40° Festival di Montecarlo 
23.01.2016 
 
Sabato 16 gennaio la 40a edizione del Festival International du Cirque de Montecarlo è stata festeggiata 
con una bellissima parata partita da Fontvieille e arrivata al Palazzo dei Principi Grimaldi a Monaco Ville. 
Eccola!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=chCtvVMx2RY&feature=youtu.be 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
 

  
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.4 – 24 gennaio 2016 

 

11 
 

 

 



 


