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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 Reyal 
(Cirque d’Hiver Bouglione en tournée 
Nizza –  31 ottobre 2015) 
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Una tigre dietro le sbarre può salvare cento tigri in libertà  
15.05.2016 
 
Vi segnaliamo questa bella lettera ricevuta da Livio Togni, scritta da una persona del pubblico che ha 
assistito allo spettacolo del Darix Togni. 
  
Ho davanti agli occhi un grande manifesto, il migliore di una delle più riuscite campagne pubblicitarie che 
siano mai state realizzate per uno zoo. Si tratta della campagna 2015 del Parco Faunistico Le Cornelle di  
Valbrembo, in provincia di Bergamo. Su sfondo verde, gli splendidi primi piani dello sguardo di una tigre e 
di un bambino. Sotto, a caratteri cubitali, un testo semplice e di forte impatto, che amplifica  
enormemente la suggestione dell’immagine: “Guardare negli occhi una tigre, vale più di mille documentari”. 
In questo manifesto così diretto e così geniale, sta tutta l’essenza di un’opinione controcorrente, che chiama 
a raccolta tutti quanti vogliono allontanarsi sia dall’estremismo cieco degli animalisti, sia dalla colpevole 
noncuranza di alcuni addetti ai lavori. E’ forse sufficiente questo breve pensiero per chiarire il punto di  
vista: il bambino del manifesto, così come milioni di altri bambini, non sarebbe mai stato stregato dal fascino 
selvaggio di quella tigre, se l’avesse vista soltanto sui libri o in televisione. Ha dovuto trovarsi di fronte a lei, 
a meno di due metri dalle sue forme perfette. Ha dovuto sentire l’afrore della belva, stupirsi di fronte alle 
sue dimensioni impressionanti, spalancare gli occhi e la bocca nel sentire la potenza inaudita del suo rug-
gito. Solo così, uscendo dallo zoo o dal circo, quel bambino può portarsi a casa quel forte, sano entusiasmo 
che alimenta le vere passioni. E quella passione potrà alimentare, in futuro, ogni suo sforzo per salvare il 
bellissimo felino. La prova concreta che le cose stanno esattamente così, è chi scrive in questo momento: 
non mi sarei mai iscritto al WWF, non avrei mai appoggiato le campagne per salvare le tigri e altri animali, 
se non li avessi visti e amati grazie ai circhi e agli zoo. Ogni tigre dietro le sbarre, è di fatto fondamentale 
per salvare una tigre in libertà. O forse dieci. O forse cento. Questo significa dire “Sì” agli zoo e ai circhi 
con gli animali. Un “Sì” che li ha salvati, e li salverà, più di quanto possa fare la moda odierna dei  
“No”. Naturalmente, quello su cui puntare l’attenzione è il modo in cui gli animali vengono trattati nei circhi 
e negli zoo, ma la questione se tenerli o no, non dovrebbe essere neppure in discussione.  
Gli animali vanno tenuti bene, ma vanno tenuti. Molti rifiuteranno di crederlo, ma non farlo sarebbe la loro 
fine. Senza permettere al grande pubblico di conoscerli da vicino, di esserne ammaliati e di amarli,  
presto le grandi istituzioni di salvaguardia perderanno le loro principali risorse, e il destino degli animali, 
liberi o in cattività, cadrà nell’indifferenza. Dire “Sì” agli zoo, dire “Sì” ai circhi con gli animali, fare in modo 
che in queste strutture gli animali vengano tenuti bene, è l’unico modo per salvarli. Ogni altra  
posizione estremista va combattuta ed eliminata. La tigre deve continuare a ruggire. Deve continuare a 
farci tremare. Deve continuare ad essere tra noi, proprio qui, nelle nostre città. Davanti ai nostri  
occhi. 
 
Maurizio 
 
 
 
Lo spettacolo del circo a Gardaland 
15.05.2016 
 
Vi proponiamo lo spettacolo circense presentato a Gardaland in occasione della Giornata Mondiale del 
Circo e nei giorni precedenti. Una collaborazione tra la famiglia di Enis Togni e Antonio Giarola che ne ha 
curato la regia. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=CwtIlJD9F0k 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
16.05.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!     
In copertina La Troupe Acrobatica di Pechino (40° Festival Inter-
national du Cirque de Montecarlo - gennaio 2016). 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 vi-
sualizzare il video o la galleria fotografica direttamente dal telefono 
o dal tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vo-
stro dispositivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere un video, per esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci.  
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com  

 

 
 

Il montaggio del Circus Vegas 
17.05.2016 
 
Le belle immagini degli esterni e delle fasi di montaggio del Circus Vegas, in Irlanda. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=DIM88OG_Esg 
 

 
  

 
 

I leoni dal Papa 
18.06.2016 
 
Bellissime immagini di Roberto Guideri del 1° Dicembre 2012. Papa Benedetto riceve la gente del circo e 
accoglie con entusiasmo i leoncini di Elisabetta Bizzarro e di Manuel Farina! Immagini che fecero il giro del 
mondo. Appuntamento con Papa Francesco il prossimo 16 Giugno! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=BKidAuTC9mU 
 

 
  

 
 

E' scomparso Ruggero Casartelli 
19.05.2016 
 

E' mancato all'età di 84 anni Ruggero Casartelli, della ben nota famiglia circense. 
Un altro bravo artista del circo che purtroppo scompare. 
I funerali si svolgeranno domani 20 maggio a Bussolengo (VR).  
Vogliamo esprimere alla famiglia le nostre sincere condoglianze. 
Club Amici del Circo  
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18° International Circus Festival of Italy: comunicato n° 1 
19.05.2016 
 

18th International Circus Festival of Italy 
Latina, 13 – 17 Ottobre 2016 
www.festivalcircolatina.com 

 
Comunicato stampa n° 1 bis – Mercoledì, 18 Mag-

gio 2016 
 
A Latina, ad Ottobre, la cittadella del Festival del 
Circo diventa una grande “Piazza delle Arti”: at-
tesi pittori, scultori, fotografi, collezionisti e nar-
ratori; sono dedicati a loro, infatti, i due eventi 
collaterali in programma: “Circus Expo” ed il 
“Caffè letterario a tema circense” intendono rac-
contare, per immagini e parole, quanto il Circo 
alimenti la Cultura ed ispiri l’Arte.  

Quanti fossero interessati a partecipare a “Circus Expo”, come espositori, o al “Caffè letterario a 
tema circense”, come relatori, potranno contattare gli uffici di produzione del Festival entro e non 
oltre le ore 18.30 di Mercoledì 31 Agosto 2016 comunicando la propria candidatura via e-mail all’in-
dirizzo segreteria@festivalcircolatina.com. Nella candidatura, oltre ai propri contatti, gli interessati 
dovranno precisare i dettagli utili a descrivere quanto intendano esporre o presentare. La parteci-
pazione di artisti, autori ed espositori a “Circus Expo” ed al “Caffè letterario a tema circense” è 
libera e cioè non comporta oneri per chi vi partecipa, né comporta alcun compenso. 
“Circus Expo” è lo spazio espositivo a tema circense, all’interno del quale fotografi, pittori, scultori, colle-
zionisti, appassionati di modellismo ed artisti di varia estrazione possono esporre le proprie opere alla 
platea internazionale del Festival. La settima edizione di “Circus Expo” aprirà i propri battenti dal 13 al 
17 Ottobre nella cittadella del Circo allestita a Latina in occasione della 18^ edizione del Festival. Curatrice 
dell’Expo la Dottoressa Lucia Orlacchio, esperta in divulgazione museale ed espositiva. Il progetto anche 
quest’anno ha lo scopo di presentare all’opinione pubblica i numerosi volti della cultura circense e, più in 
generale, dello spettacolo dal vivo nelle più differenti modalità espressive delle arti e della comunicazione, 
potendo così estendere ad un pubblico sempre più ampio l’offerta culturale del Festival. “Circus Expo” 
sarà allestito nella giornata di Mercoledì 12 Ottobre, aperto al pubblico Giovedì 13 Ottobre alle ore 9,00 e 
chiuso Lunedì 17 Ottobre in occasione della finale del Festival. 
Il “Caffè letterario a tema circense” è una sorta di laboratorio di idee organizzato attorno ai tavolini di un 
caffè; qui è possibile sorseggiare una bevanda calda apprezzando lo sforzo letterario di autori che dal Circo 
si sono lasciati affascinare: è insospettabile la ricchezza della produzione letteraria ispirata o dedicata al 
mondo del Circo. Dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica alla divulgazione di settore; numerose e 
spesso di particolare pregio sono le opere in commercio in Italia e nel mondo. Tale patrimonio, talora poco 
visibile negli scaffali delle librerie, merita senz’altro maggiore attenzione da parte del più vasto pubblico. 
“International Circus Festival of Italy” intende continuare a dare il proprio contributo in tale direzione inse-
rendo nel proprio programma la quinta edizione del “Caffè letterario a tema circense” durante la quale 
gli autori potranno presentare i loro lavori. Il “Caffè letterario” si svolgerà Venerdì 14 Ottobre alle ore 18,30 
nella cittadella del Circo allestita a Latina in occasione della 18^ edizione del Festival. Curatrice del “Caffè 
letterario” la brillante giornalista Dina Tomezzoli. 
da Ufficio Stampa 
 

 
 

Il Circo va dal Papa in parata 
19.05.2016 
 

Bellissime immagini di Roberto Guideri del 1° Dicembre 2012: udienza di Papa Benedetto per la gente del 
Circo e dello Spettacolo Popolare. Il prossimo 16 Giugno la gente del Circo e dello Spettacolo Popolare 
sarà ricevuta in udienza straordinaria da Papa Francesco!!!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=mES7Hm79GLU 
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Stefano Orfei: "Il futuro? Un figlio e un omaggio a mia madre" 
19.05.2016 
 

Abbandonati i panni del naufrago, Stefano Nones Orfei si ri-
prende la sua vita partendo dalla famiglia e dichiara: “Voglio 
un altro figlio”. La confessione è stata rilasciata al settimanale 
“Diva e Donna” a cui ha svelato anche i progetti a breve ter-
mine: “A giugno faremo una luna di miele in famiglia con Bri-
gitta (Boccoli) e Manfredi. Chiuderò il circo per tre settimane. 
E ci stiamo adoperando per fare un altro bambino”.  
La sua esperienza all’Isola dei Famosi che l’ha portato lon-
tano da casa e dagli affetti per qualche settimana pare sia 
stato lo sprono per coltivare ancora di più quell’amore per la 
famiglia trasmessogli da mamma Moira, che, nonostante la 
sua scomparsa ha ancora vita nei ricordi del circense. 
Nell’intervista al settimanale, Stefano Orfei parla dell’espe-
rienza vissuta durante il reality: “Mi sono trovato molto bene 
con Simona Ventura, tanto che siamo rimasti amici, e Gia-
cobbe Fragomeni, per il quale ho tifato”. Mentre era lontano, 
rivela di aver pensato: “A mia moglie Brigitta, a nostro figlio 
Manfredi, al mio papà e naturalmente alla mamma Moira. Ho 
lavorato con lei per anni e fino al giorno della sua morte. Sono 
cresciuto nel circo e sono abituato a trattenere le emozioni 
per non mettere la mia vita in pericolo, ma da quando lei è 
morta non le trattengo più e durante ‘L’Isola’ si è visto”. 
A proposito della madre, svela: “Ora insieme con Brigitta 
stiamo preparando un omaggio a Moira, sarà un mix di circo 

e musical. Debutteremo a ottobre a Brescia, dove lei è morta, poi saremo a Milano e Roma”. 
di Emma Zampella  
da pupia.tv  
 

 
 

Tutti da Papa Francesco 
20.05.2016 
 
La gente del Circo e dello Spettacolo Popolare sarà ricevuta in udienza straordinaria da Papa Francesco il 
prossimo 16 Giugno. Ecco alcune bellissime immagini del 1° Dicembre 2012 in occasione dell'udienza da 
Papa Benedetto. Sono sempre di Roberto Guideri! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=B3Xkh3hEHkw 
 

 
  

 
 

Blitz animalista contro il circo 
21.05.2016 
 
VALDOBBIADENE. Blitz animalista contro il Circo Niuman, che nei giorni scorsi ha organizzato i suoi spet-
tacoli a Pieve di Soligo e a Valdobbiadene. È in quest’ultimo paese che ignoti hanno dato alle fiamme alcuni 
manifesti che pubblicizzavano l’arrivo degli artisti, in polemica, probabilmente, con l’organizzazione di al-
cuni numeri circensi che hanno per protagonisti gli animali. In via Garibaldi la situazione ha rischiato di 
degenerare, perché le fiamme appiccate al manifesto del circo hanno intaccato, e visibilmente danneggiato, 
anche il lampione al quale era affisso il manifesto.  
I residenti hanno denunciato, nello scorso fine settimana, un black out della corrente proprio nelle vie in cui 
sono stati bruciati i manifesti: le fiamme potrebbero aver causato un cortocircuito nell’impianto elettrico. Gli 
spettacoli del circo, fortunatamente, si sono svolti senza altri problemi, e la carovana è ripartita lunedì in 
direzione Belluno. (a.d.p.) 
da tribunatreviso 

 
Quando l'imbecillità va ben oltre alla propria opinione 
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La Magia della Gente del Viaggio 
21.05.2016 
 
Bellissime immagini del 1° Dicembre 2012 nel video 'La magia della gente del viaggio' di Roberto Guideri 
in occasione dell'udienza di Papa Benedetto per la gente del Circo e dello Spettacolo Popolare. Il prossimo 
16 Giugno la gente del Circo e dello Spettacolo Popolare sarà ricevuta in udienza straordinaria da Papa 
Francesco!!!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=KI1HUGDgMgs 
 

 
 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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