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Buona Pasqua a tutti! 
27.03.2016 
 

 

Tantissimi Auguri a tutti!!! 
Buona Pasqua agli Amici del Circo, 
agli artisti, ai direttori, agli operai, a 
tutte le aziende del settore, A 
TUTTI!!! 
Club Amici del Circo 
 

 
 

 
 
 

Gli auguri della famiglia Zoppis 
28.03.2016 
 

 

Abbiamo ricevuto, e vogliamo condivi-
dere con voi, gli auguri pasquali della 
famiglia Zoppis. 
Tantissimi auguri a loro da parte nostra. 
Club Amici del Circo 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
28.03.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newslet-
ter del Club Amici del Circo! 
In copertina il Duo Vladimir (al 17° International Circus Festival 
of Italy - Latina - ottobre 2015). Una foto di Flavio 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 
 

 

 
 

Il circo se ne va, le tigri restano: ad Arcore sono nati i tigrotti Elsa e Rambo 
28.03.2016 
 

Ad Arcore nascono le 
tigri. Un fatto più unico 
che raro, ma da una 
decina di giorni al 
Circo di Barcellona 
sono nati Rambo e 
Elsa: ecco perché una 
parte della carovana è 
ancora in via Monte-
rosa. 
Ad Arcore nascono le 
tigri. Un fatto più unico 
che raro, ma da una  

decina di giorni al Circo di Barcellona, che si è esibito nell’area feste di via Monterosa nelle scorse setti-
mane, sono nati Rambo e Elsa, rispettivamente maschio e femmina da mamma Tundra e papà Tyson. Due 
gattini indifesi, che pesano pochi chili, che nell’arco di un anno diventeranno dei felini imponenti. 
«Non è la prima volta che ci càpita di assistere a un parto delle nostre tigri che sono tutte nate in cattività. 
Ad ogni modo però rimane un fatto straordinario – spiega il domatore Alex Franchetti – Questo lieto evento 
ha fatto sì che dovessimo fermarci qualche giorno in più qui ad Arcore, perché i cuccioli sono troppo piccoli 
e ovviamente non è pensabile far affrontare loro un lungo viaggio».   
Quindi molti carrozzoni sono partiti mentre Alex, insieme al figlio Luke che sotto il tendone del circo intrat-
tiene il pubblico come clown, sono rimasti in Brianza con ben otto tigri adulte, una leonessa e i fratellini 
Rambo e Elsa, che in questi primi giorni di vita vengono allattati dalla madre.  
La nascita dei tigrotti è stata comunicata alla Guardia forestale e ai veterinari, che visitano periodicamente 
gli animali addestrati dai Franchetti. Nei prossimi giorni verranno installati anche due microchip sulle due 
piccole tigri, già visitate dai medici, per poterle identificare e riconoscere. Per ora la carovana resterà ancora 
ad Arcore in attesa dell’ok del veterinario per trasferire gli animali alla prossima tappa del tour circense, 
che a metà aprile sbarcherà a Piacenza dopo una decina di spettacoli ad Arcore. 
Il Circo di Barcellona ha alle spalle una lunga storia di tradizione circense: la famiglia Franchetti ha fondato 
questa attività in Spagna negli anni ’50. Attualmente in organico ci sono 40 persone tra artisti e aiutanti, 
che si esibiscono spesso in Lombardia, anche se la loro sede si trova dalle parti di Parma. 
Michele Boni  
da ilcittadinomb  
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E' scomparsa la mamma di Claudio delle Piane 
30.03.2016 
 
Abbiamo appreso della scomparsa della mamma del nostro socio e amico Claudio delle Piane. 
Vogliamo inviargli le sincere condoglianze del Club, da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente 
Molti soci l'hanno già salutato ed altri lo apprenderanno adesso.  
Ci dispiace molto per la grave perdita ma vogliamo far sentire all'amico e alla sua famiglia la nostra vici-
nanza. 
Forza Claudio  
 

 
 

Doppia unità in Europa per Magnifico Acquatico 
30.03.2016 
 

 

Blue Units in Grecia dal 7 Aprile, Gold Units a Foggia dall’8 Aprile e a 
Maggio in Spagna. 
Con la conclusione della piazza di Pescara Magnifico Acquatico avrà 
due unità. La prima la “Blu units” composta dal cast attuale si imbar-
cherà alla volta della Grecia per un tour di 7 mesi nelle maggiori e isole 
della Grecia. Il debutto sarà il prossimo 7 Aprile. 
La seconda unità il “gold” inizierà i suoi spettacoli in Puglia a Foggia 
dal prossimo 8 marzo con un cast tutto nuovo composto da due com-
pagnie provenienti dalla Cina e proseguirà per un mese nel nostro 
paese prima di sbarcare a Tenerife dove trascorrerà l’estate. Succes-
sivamente questa compagnia sarà in Francia per alcuni importanti 
Gala nel periodo invernale. 
  
L’ufficio Stampa 
 

 

 
 

Arcore, al circo la cicogna dei tigrotti 
30.03.2016 
 

 
Luke Franchetti 

 
I due cuccioli sono nati il 18, per un po’ resteranno in Brianza  
  
Arcore, 30 marzo 2016 - Si sentono teneri miagolii arrivare da via Monte Rosa. Non provengono però da 
innocui micetti. Quelle voci tremolanti e piene di timori sono in realtà di Elsa e Rambo, i due cuccioli di 
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tigre nati il 18 marzo sotto il tendone del Circo di Barcellona. Mamma Tundra e papà Tyson hanno messo 
da parte salti ed esibizioni per prendersi cura dei due figlioletti. Accanto a loro sono rimasti i domatori. La 
carovana del circo è ripartita per prepararsi all’inizio della stagione estiva, mentre Luke Franchetti, mem-
bro della famiglia che ha dato vita all’attività circense, si è fermato ad Arcore ad accudire e a giocare con 
gli ultimi arrivati in famiglia. «Abbiamo preferito evitare di spostare gli animali - racconta -. La mamma ha 
appena partorito e ha iniziato ad allattare. Meglio evitare dello stress inutile, proprio come ci ha suggerito 
il veterinario. Il parto è andato bene. In questi dieci giorni i piccoli sono stati accettati senza problema dai 
loro genitori. L’allattamento non è stato per nulla difficoltoso. Lo scorso anno è andata peggio. Dopo il parto, 
una tigre non voleva nutrire i suoi figli. Abbiamo tenuto i cuccioli in roulotte con noi. Sono stati sei mesi di 
biberon e giochi». Oggi i tigrotti pesano solo pochi chili. Talmente piccoli da stare distesi sulla paglia 
adagiata in una cassetta di legno. Tra pochi mesi però le loro dimensioni saranno completamente differenti. 
I due cuccioli vivranno con i genitori. Anche loro con il tempo impareranno a saltare, a osservare il pubblico 
e a eseguire i comandi dei loro domatori. Le nuove star potrebbero essere loro, l’importante però è che «si 
divertano con noi». Come sostiene il responsabile. «Tutti i numeri che insegniamo ai nostri esemplari si 
basano sul gioco e su abilità che loro possiedono in natura. Le tigri normalmente saltano da un ramo 
all’altro, qui da uno sgabello all’altro. Inoltre stiamo molto attenti alle loro esigenze e alla loro salute. Com-
prendiamo il punto di vista degli animalisti. Ma sono fiero di poter affermare che, mentre la vita media di 
una tigre è di 15-18 anni, le nostre invece raggiungono anche i 25 anni». 
di Rossana Brambilla 
da ilgiorno  
 

 
 

Il Circo Nelly Orfei sbarca alla Spezia 
30.03.2016 
 

 

Ecco un servizio fotografico pubblicato in 
occasione della permanenza del circo a 
La Spezia. 
  
da cittadellaspezia 
 
http://www.cittadellaspezia.com/fotogal-
lery/Il-Circo-Nelly-Orfei-sbarca-alla-Spe-
zia-1823_1.aspx  
 

 
 

 
Nelly Orfei inaugura la nuova arena spettacoli dell'Antoniana 
Nella maxi-aerea adiacente il centro commerciale "Le Terrazze" da venerdì arriva il circo d'autore.   
  
La Spezia - Si chiama lo "Spettacolo dei Campioni" la nuova produzione presentata da Nelly Orfei per la 
prima volta nella nuova area adiacente il centro commerciale La Terrazze dal 1 al 10 aprile ‘16. Nello show 
ci sono infatti i grandi campioni della nuova generazioni Martini che hanno realizzato alcuni importanti tra-
guardi e addirittura entrati nel Guinnes World record. infatti è l’unico bambino che a soli 10 anni ha effettuato 
il triplo salto mortale bendato a 15 metri da terra al trapezio ed insieme alla sorella, 16 anni, che effettua il 
doppio salto mortale. Loro sono una delle attrazioni clou del grande circo Nelly Orfei. Michael che oggi ha 
15 anni e Angela Martini il primo dicembre 2012 si sono esibiti dinnanzi a Papa Benedetto XVI, fanno parte 
dei Flyng Rodogelles e hanno vinto il 3 febbraio del 2013 il primo premio al Festival Internazionale du 
Cirque de Montecarlo con il triplo salto mortale e prima ancora hanno guadagnato il primo premio al Festival 
internazionale del circo di Latina con il triplo salto mortale. Michael sotto il tendone del circo Orfei ha com-
piuto un altro grande record realizzando il quadruplo salto mortale al trapezio entrando nel World Guinness 
Records 2014 come il più giovane acrobata che ha eseguito il quadruplo salto mortale. 
Ma non ci sono solo loro. C’è anche una grande esclusiva europea per la prima volta in esclusiva Italiana 
direttamente dagli studi della Paramount Pictures potrete assistere dal vivo all’idolo di tutti i bambini, il 
Trasformer. Nella pista la celebre, bellissima e fiammante Corvette diventerà il più grande Robot di ferro 
vivente e lo farà proprio davanti ai vostri occhi. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo il tutto condito 
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da una coreografia degno dei grandi fil di Hollywood. Dello show fa parte anche la troupe di saltatori alle 
bascule Carlos, la prima troupe italiana a compiere salti mortali con arrivo in quarta colonna. Della troupe 
fanno parte Angela e Michael Martini, quest’ultimo effettuerà un salto mortale atterrando su dei giganteschi 
trampoli. Ma le sorprese non finisco a saltare saranno anche Youi e Kimberly di 6 anni e Nicole di 7 anni, 
la nuova generazione. 
I giovani grazie anche al loro maestro che durante le ore di pausa del circo ha trasformato la pista in una 
vera e propria palestra. Si tratta del messicano Renèe Rodogelles, grande trapezista degli anni ‘70. “Sono 
arrivato al circo Nelly Orfei sicuro di trovare terreno fertile nei giovani Michael e Angela. Durante il debutto, 
alle ore 17,30, che coincide con l'inaugurazione della nuova piazza destinata ai Circhi e ai Luna park in via 
Sandro Pertini, presso il Centro Commerciale Le Terrazze la Uil-Unione Nazionale Scrittori ed Artisti con-
ferirà ai giovanissimi Michael e Angela Martini il premio come migliori artisti, premio inserito nell'ambito 
della Giornata Mondiale del Circo. Artisti già vincitori del Clown d'Oro di Montecarlo e titolari del Guiness 
World Records per le loro acrobazie aeree. 
da cittadellaspezia  
 

 
 

La Giornata Mondiale del Circo al Cedac di Verona 
31.03.2016 
 

Apertura straordinaria archivio Centro di Documentazione Arti Circensi 
 

 

 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.14– 3 aprile 2016 

 

9 

Controlli al Circo Nelly Orfei 
02.04.2016 
 

Questa mattina i controlli della Commissione di Vigi-
lanza del Comune al Circo Orfei nell'area ex IP 
Questa mattina la commissione di vigilanza presieduta 
dall'assessore Corrado Mori ha effettuato severi controlli 
presso il Circo Nelly Orfei all'area ex IP sia per quanto ri-
guarda la struttura sia per quanto riguarda la condizione e il 
trattamento degli animali. 
L'azione di controllo condotta da Polizia Municipale, Asl5 
spezzino, Corpo Forestale dello Stato, servizio sanità ani-
male dell'ASL5 e dai tecnici del Comune della Spezia ha 
verificato che nella struttura gli animali vengono tenuti nel 
rispetto delle norme CITES e delle linee guida vigenti con 
spazi anche superiori a quelli previsti. Anche per quanto ri-
guarda le infrastrutture e la sicurezza il circo è risultato ri-
spondere alle previsioni normative vigenti. 
da gazzettadellaspezia  

 

 
 

Piazzale don Baroni, ultimi ostacoli per il mercato 
02.04.2016 
 

Inaugurazione ufficiale, questa mat-
tina (1 aprile) per il piazzale Don Ba-
roni, ormai riqualificato ed attrezzato 
per accogliere il mercato bisettima-
nale ed eventi come l’arrivo del Cir-
que du Soleil, che per fortunata coin-
cidenza proporrà i propri spettacoli a 
Lucca da oggi a domenica.  
Al taglio del nastro erano presenti il 
sindaco Alessandro Tambellini, l’as-
sessore Giovanni Lemucchi, Paolo 
Mandoli (presidente dell’associa-
zione Don Baroni), Piera Baroni (so-
rella del parroco), Ezio Fasano (pre-
sidente della Croce rossa lucchese) 

e Gianfranco Garelli (Cirque du soleil). E la prima notizia è che il trasferimento del mercato è imminente, 
anche se Lemucchi non vuole più sbilanciarsi sulla data. 
“Lo abbiamo fatto in due occasioni - spiega - e poi ci sono stati inconvenienti che non ci hanno consentito 
di rispettare il giorno fissato. Oggi possiamo dire che il piazzale è pronto in tutti i suoi dettagli, bagni com-
presi, e che l’amministrazione comunale ha deciso di andare incontro alle richieste di quei commercianti 
(11 su 130, ricorda l’assessore), che chiedevano delle postazioni più ampie per i loro mezzi”. 
Lemucchi ricorda che la misura standard sarebbe di 6 metri per 4,50, ma a fronte delle richieste di alcuni 
si è deciso di concedere una maggiore profondità, passando a 7 metri per 5, con 3 metri e mezzo che 
restano liberi al centro, per il passaggio delle persone. 
Si concludono così lavori costati complessivamente 800mila euro, finanziati parzialmente dalla Regione 
Toscana nell’ambito dei progetti Piuss (480mila euro): “Oggi quest’area - prosegue Lemucchi - è pronta a 
diventare il cuore commerciale della città. Qui continueremo ad ospitare spettacoli viaggianti di primo livello 
ed il mercato bisettimanale, attualmente ubicato in via dei Bacchettoni". 
La prima parte dell’intervento, eseguito dalla ditta Ceragioli Costruzioni di Camaiore, è consistita nella rea-
lizzazione di una viabilità in asfalto sul piazzale, per consentire un transito più agevole al pubblico. Poi sono 
stati realizzati i cavidotti che consentono i collegamenti elettrici sotterranei (e non più esterni). E’ stato 
inoltre sviluppato l’impianto antincendio, posizionando nuovi idranti al centro dell’area e si è inoltre provve-
duto a migliorare lo smaltimento della acque piovane con tubazioni nuove e pozzetti. 
La seconda parte di interventi, terminati nelle scorse settimane, ha portato a realizzare un nuovo edificio 
accanto alla tensostruttura della Croce rossa (lavori eseguiti dalla ditta Costruire di Capannori): ospita i 
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servizi igienici sia per gli utenti dell’area attrazioni che per quelli dell’area mercatale. Si tratta, in totale, di 7 
bagni, di cui 2 per portatori di handicap. 
Poi l’attenzione si è concentrata intorno alla figura di Don Baroni: “Una guida spirituale per i nomadi - 
osserva Mandoli - intesi come persone che vivono spostandosi. Affiggeremo una targa in suo nome all’in-
gresso della piazza: lui ha lasciato un grande messaggio di solidarietà ed il circo, la sua seconda casa, è il 
posto più internazionale che esista”. 
Anche Tambellini e la sorella di Don Baroni hanno ricordato il ruolo di cappellano nazionale dell’Oasni: “La 
sua chiesa era il circo - ha detto la sorella - per cui oggi siamo nel luogo giusto”. “Don Baroni è stato un 
esempio per tutto il mondo del volontariato - ha aggiunto Tambellini - e ci fa piacere inaugurare il piazzale 
a lui dedicato in concomitanza con la presenza del Cirque, con cui vogliamo collaborare a lungo”. 
Anche Garelli, padrone di casa, ha voluto testimoniare la sua gioia per l’avvenimento, portando con sé tutti 
gli artisti che si esibiranno da stasera: “Lucca ci ha accolti magnificamente e noi speriamo di ripagare i suoi 
abitanti dando il cento per cento”.  
 
Paolo Lazzari 
da luccaindiretta 
 

 
 

Anastasia Makeeva e Laura Miller al 40° Festival di Montecarlo 
02.04.2016 
 
Bellissime immagini dalla serata di gala del 40° Festival international du Cirque de Montecarlo: Anastasia 
Makeeva e Laura Miller insieme!!!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=v5hYtOoV2h0 
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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