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 (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 Rosi Hochegger  
(40° Festival Internazionale del Circo di Monte-
carlo) 
Foto F. Michi 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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Michele Serra fa riflettere  
30.05.2016 
 

Abbiamo pubblicato questo interes-
sante articolo pubblicato su 'La Re-
pubblica' da Michele Serra. 
Leggiamo, riflettiamo su quello che 
scrive...  
 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
30.05.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newslet-
ter del Club Amici del Circo!     
In copertina il Pas de Deux della Troupe di Canton, Wu Zhen-
dang e Wei Baohua (40° Festival Internazionale del Circo di Mon-
tecarlo – 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 
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  
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"Surprise" al Cirque d'Hiver di Parigi 
30.05.2016 
 

Ecco il promo di "Surprise" che sarà in scena al Cirque d'Hiver di Parigi dal prossimo 8 Ottobre e fino al 26 
Febbraio 2017. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=AqKOotuISq0 
 

 
  

 
 

Tanti auguri Larry! 
31.05.2016 
 

Vogliamo fare tantissimi auguri di pronta guarigione a 
Larry Rossante che due giorni fa ha avuto un brutto 
incidente automobilistico in Kosovo dove si trova con 
il circo.   
Da notizie attendibili abbiamo appreso che dovrebbe 
essere trasferito in Italia in tempi brevissimi. 
Un carissimo saluto da parte di tutti noi. 
Forzaaaaaaa 
Il Club Amici del Circo  
 

 

 
 

L’estate di Funambolika e Pescara Jazz 
31.05.2016 
 

Sta per entrare nel vivo l’estate del grande Circo di 
Funambolika e delle stelle di Pescara Jazz: ricco il 
cartellone degli eventi. 
  
Dieci anni di Funambolika con artisti dai cinque conti-
nenti e migliaia di presenza. Anche per l’edizione 2016, 
ha riferito Raffaele de Ritis presidente Ente Manifesta-
zioni Pescaresi e organizzatore dell’evento, il pezzo 
forte è rappresentato dagli artisti del gran Gala, tra cui 
quelli del Cirque du Soleil, poi spazio alle compagnie di 
qualità italiane e internazionali. Pescara Jazz compie 44 
anni e gli eventi sono stati presentati dallo storico patron, 
Lucio Fumo, con nomi di prestigio del panorama inter-
nazionale e un’appendice, anch’essa interessante, de-
dicata a Malìa, lo spettacolo di Massimo Ranieri. Gli ap-
puntamenti con la musica, il circo, il divertimento si svol-
geranno tra il Teatro d’Annunzio e il Marina di Pescara. 
L’intero cartellone degli eventi può essere consultato sul 
sito internet dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, natural-
mente sulle Pagine Facebook di Pescara Jazz e Funam-
bolika e relativi siti. 
Proprio nel corso della presentazione, Lucio Fumo, di-
rettore di Pescara Jazz, manifestazione storica 
dell’estate pescarese, ha annunciato oggi che si conge-
derà dal suo incarico. “Sono contento del programma” 
messo in piedi quest’anno, ha detto, “perché mi con-
gedo da Pescara Jazz. Lo faccio con rammarico ma 
senza peso sullo stomaco”. Dopo questa esperienza, ha 

sottolineato, “intendo dedicarmi ad altro”. Ha anche messo in evidenza di non avere intenzione di cambiare 
idea. 
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SI PARTE CON FUNAMBOLIKA A GIUGNO 
Il Festival Internazionale del Nuovo Circo di Pescara quest’anno compie 10 anni, riconfermandosi l’unico 
appuntamento europeo in grado di conciliare la grandiosità del circo classico e le creazioni contemporanee. 
La manifestazione nella sua storia ha portato in città oltre 200 artisti dai 5 continenti, oggi lanciati sui mag-
giori palcoscenici del mondo. Illustri gli ospiti invitati per il decennale che culminerà nel Gran Galà du 
Cirque del 30 giugno (alle 21 al D’Annunzio. Biglietti 20, 15 o 10 euro euro, bambini fino a 12 anni 5 euro). 
E’ in arrivo una serata unica al mondo, con alcuni dei più recenti talenti del nuovo panorama circense, scelti 
appositamente per Pescara. Tra questi anche alcuni vincitori del Festival di Montecarlo: i prodigiosi acrobati 
Peres Brothers (per anni solisti al Moulin Rouge) e l’esilarante Starbugs Comedy Trio. 
Ad aprire il festival sarà invece Il Circo Zoè, una straordinaria compagnia francese che ha collezionato 
premi e riconoscimenti: verrà costruito un sorprendente circo all’aperto, tra arti aeree e musica. (Da Gio-
vedì 16 giugno a martedì 21. Ore 21. Arena del Porto Turistico. Posto unico 10 euro. Bambini 5). 
A seguire, Lunedì 27 giugno alle 21 e alle 22.30, sarà la volta dei Black Blues Brothers, in arrivo dal Kenya 
per uno spettacolo di acrobazie e rhythm’n blues. Sul palco salirà dunque un quintetto di acrobati, sban-
dieratori, equilibristi africani, forti di una conquista di pubblico di tutta Europa. (Posto unico 10 euro. Bambini 
5 euro). 
Mercoledì 29, ancora al Porto Turistico, sarà di scena – in prima nazionale – una compagnia italiana, la 
Blucinque, che ha scelto Funambolika prima di debuttare al Festival di Avignone. Una raffinata creazione 
all’incrocio tra circo, performance e musica contemporanea, concepita come omaggio acrobatico a John 
Cage. Per la regia di Caterina Mochi Sismondi (posto unico 5 euro). 
Funambolika sarà arricchita da numerose iniziative collaterali di divulgazione e formazione. In programma 
anche una Spettacolare Conferenza a cura di El Grito, il 22 giugno alle 18 al teatro D’Annunzio (posto unico 
5 euro), Corsi di piccolo circo per bambini, presso il laboratorio danza in via Tiburtina 149/8 (un’ora al 
giorno, dalle 18 alle 19 dal 15 al 19 giugno). Per info: 347/0082304 – Il Circo della Luna. La stessa compa-
gnia organizzerà anche workshop internazionali di arti aeree per professionisti da tutta Europa. 
Non manca infine una inusuale collaborazione con il Flaiano Film Festival l’Omaggio a Moira Orfei, regina 
del circo e del cinema, sarà reso con un ciclo di grandi film dal 20 al 22 giugno al Mediamuseum in piazza 
Alessandrini. 
(in sintesi) 
da rete8  
 

 
 

"Leggende del Circo": Timchenko 
31.05.2016 
 
La serie televisiva russa "Leggende del Circo" ha dedicato una puntata ai grandi artisti Timchenko! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=MLcjH0tubac 
 

 
 

 
 

CIRCO ROYAL - LO SHOW 2016 - Comunicato stampa 
01.06.2016 
 

 

Il circo svizzero Royal sarà in Ticino tra pochi giorni. Ecco il pro-
gramma e le notizie sullo spettacolo  
Artisti d'alto livello pieni di temperamento, magnifici addestramenti d'a-
nimali pieni d'umanità e divertenti clowns, fanno della produzione 
2016 del CIRCO ROYAL ciò che ne é: 100% CIRCO 
 
IL BALLETTO DEL CIRCO ROYAL (Ucraina) - I tre componenti del 
balletto del Circo Royal (due ragazze ed un ragazzo) costituiscono un 
importante collegamento tra un numero e l'altro, che trasporta il pub-
blico nel coloratissimo mondo del circo. 
 
TROUPE HAVANA (Cuba) - Sei ragazzi e tre ragazze provenienti 
dalla Scuola di Circo di Cuba aprono lo spettacolo eseguendo nella 
pista salti alla corda pieni di vivacità e di temperamento. 
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NICK ROTHLISBERGER (Svizzera/Australia) - Uno dei sogni del giovane artista Svizzero, 
nato e cresciuto in Australia, si è realizzato: esibirsi nel suo paese d'origine. Dopo aver fatto parte del team 
nazionale di atletica leggera in Australia, ha frequentato la Scuola Nazionale di Montreal in Canada. Nick 
presenta il suo numero pieno d'azione sotto la cupola del circo e tiene il pubblico col fiato sospeso. 
 
CLOWN STEEVY & MADAME SCILLA (Svizzera/Spagna) - Steeven Van Gool, nato e 
cresciuto nel circo svizzero di famiglia Pajazzo, e Scilla Macaggi, proveniente da una delle più grandi fami-
glie circensi italiane, intrattengono il pubblico con la loro comicità piena di simpatia.  
OLIVER SKREINIG (Austria) - Oliver Skreinig, direttore del circo, presenta un tableau esotico composto da 
quattro buoi watussi, due lama, due cavalli e da tre nandù (Nandù: si tratta dei più grandi uccelli dell'Ame-
rica Latina non capaci di volare. Vivono nelle praterie del Brasile meridionale e della Patagonia). Oliver 
Skreining da molta importanza al rapporto di reciproca fiducia con i suoi animali. 
 
TROUPE COLCHO  (Cuba) - La troupe  Colcho, proveniente dalla Scuola di Circo di Cuba, 
presenta un fantastico numero alla barra  russa. Culmine di questo entusiasmante numero è il triplo salto 
mortale. 
 
BRENDY JOLLOK (Francia) - La giovane artista francese unisce grazia ed eleganza alla 
corda verticale. Brendy ha iniziato la sua carriera all'età di 16 anni in uno show di cavalli. Dopo aver fre-
quentato una rinomata scuola circense in Francia, si presenta quest'anno per la prima volta in Svizzera. 
 
BRUNO RAFFO (Argentina) - Dopo aver trascorso il periodo invernale in Italia, al Grande 
Circo Americano della Famiglia Togni, Bruno Raffo presenta il numero di leonesse, di cui due bianche, 
vincitore per ben due volte (1 volta oro ed una volta argento) al Festival Internazionale del Circo di Monte 
Carlo. Bruno Raffo ha lavorato per i più grandi e prestigiosi circhi in tutto il mondo, presentando numeri con 
felini ed elefanti. Porta con se una grande esperienza nell'ammaestramento di diverse specie di animali. 
 
TROUPE AVANA (Cuba) - Il numero al palo cinese richiede molta forza. I quattro ragazzi 
cubani riescono sempre ad accattivare la simpatia ed il favore del pubblico con le loro acrobazie. 
 
NICK ROTHLISBERGER (Svizzera/Australia) - Negli anni '50 l'Hula Hoop è diventato molto 
popolare negli USA. Negli anni '80 questo simpatico gioco è entrato a far parte del magico mondo del circo. 
Sono pochissimi gli uomini che hanno scelto questa disciplina, presentata abitualmente da donne, che 
unisce gioco, danza ed acrobazia. Il circo Royal ha il piacere di presentarvi un numero di Hula Hoop pre-
sentato da un giovane artista. 
 
OLIVER SKREINIG (Austria) - Direttamente dalle stalle del Circo Royal, una presentazione 
100% esotica. Oliver Skreinig presenta con grande rispetto e dolcezza i sei magnifici cammelli. 
 
ALFIO MACAGGI (Spagna) - Alfio Macaggi, giovanissimo artista circense con radici italiane, presenta il 
suo numero di giocoleria pieno di freschezza e simpatia sorprendendo il pubblico con la sua grande abilità. 
 
TROUPE COLCHO (Cuba) - La Troupe Colcho esegue un numero tradizionale circense: la 
bascula. La troupe presenta salti pieni di temperamento di ogni tipo e riesce a tenere il pubblico col fiato 
sospeso durante tutta l'esibizione. Culmine del numero è il triplo salto mortale con arrivo su una sedia ad 
un'altezza di otto metri. 
 
LEONI BIANCHI AL CIRCO ROYAL - Con una marea di appalusi ed una standing ovation, Martin Lacey 
Jr. del Circo tedesco Krone, il circo più grande d'Europa, è stato elogiato per la sua straordinaria esibizione 
di leoni al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. La giuria, composta da persone aperte prove-
nienti dal mondo circense e dello spettacolo, ha premiato il suo fantastico numero con il "Clown d'Oro", 
l'Oscar per eccellenza del mondo del circo. Il Circo Royal è orgoglioso di poter presentare, per la prima 
volta in Svizzera, due leonesse bianche appartenenti al gruppo di sette leonesse della famiglia di felini di 
Martin Laecy, presentate dall'ammaestratore Bruno Raffo. Il pubblico potrà ammirare uno dei numeri più 
spettacolari di felini dei nostri tempi e la più imponente struttura mobile esistente in un circo, attrezzata con 
moderne infrastrutture utilizzate negli zoo e con il supporto dei più moderni risultati di ricerca. Sono  ben 
tre i rimorchi che trasportano il materiale di questo immenso impianto da una  città all'altra. Durante l'ultimo 
spettacolo inizia lo smontaggio di questa struttura che dura ca. 3 ore ed è eseguito da personale specializ-
zate. Il materiale viene quindi trasportato nel prossimo luogo di rappresentazione, dove viene rimontato 
immediatamente appena giunto. Il montaggio dura ca. 5 ore. 
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LUOGHI, DATE ED ORARI DEGLI SPETTACOLI 
 
LOCARNO,  Via delle Scuole, 17-19 giugno 
venerdì e sabato ore 15.00  e 20.15,  domenica ore 11.00  e 15.00 
zoo: dalle 10.00  alle 18.00,  domenica fino alle 15.00 cassa: dalle 10.00  alle 20.15,  domenica fino alle 
15.15 
 
BIASCA, vicino Scuola Media,  21-22 giugno 
martedì ore 15.00  e 20.15,  mercoledì ore 15.00 
zoo: dalle 10.00  alle 18.00,  mercoledì fino alle 15.00 cassa: dalle 10.00  alle 20.15,  mercoledì fino alle 
15.15 
 
BELLINZONA, ex Campo Militare,  24-26  giugno 
venerdì e sabato ore 15.00  e 20.15,  domenica ore 11.00  e 15.00 
zoo: dalle 10.00  alle 18.00,  domenica fino alle 15.00 cassa: dalle 10.00  alle 20.15,  domenica fino alle 
15.15 
 
MENDRISIO, San Martino, 28-29 giugno 
martedì ore 15.00  e 20.15,  mercoledì ore 15.00  e 18.00 
zoo: dalle 10.00  alle 18.00 
cassa: dalle 10.00  alle 20.15,  mercoledì fino alle 18.15 
 
LUGANO, Stadio, 1-3 luglio 
venerdì e sabato ore 15.00  e 20.15,  domenica ore 11.00  e 15.00 
zoo: dalle 10.00  alle 18.00,  domenica fino alle 15.00 cassa: dalle 10.00  alle 20.15,  domenica fino alle 
15.15 
 
www.circusroyal.info //   www.circusroyal.ch 
 

 
 

Tantissimi Auguri Club Amici del Circo!!! 
01.06.2016 
 

 

Oggi è il compleanno del nostro Club!  
  
Compie 47 anni, essendo stato fondato il 
1° Giugno 1969 per volontà di Egidio Pal-
miri. Una giornata di festa per il Club che 
vogliamo condividere con tutti voi, Amici! 
E grazie a tutti quelli che stanno inviando 
auguri sulle pagine di Facebook! 
47 anni di cammino parallelo col mondo 
del circo, di passione, di amicizia verso 
tanti circensi. 
47 anni insieme! 
TANTISSIMI AUGURI!!!   
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Un ferro di cavallo per riportare il Cirque Bidon in Italia 
02.06.2016 
 

Compagnia teatrale, organizzatori di un 
festival  e pubblico avviano una raccolta 
fondi per  regalare a grandi e piccini  uno 
spettacolo unico,una testimonianza di vita 
e artistica davvero straordinaria.Tante ri-
compense e sorprese: dalla cena con gli 
artisti a un pezzo del viaggio  
Chi non conosce Tutti matti per Co-
lorno? Un luogo incantevole, un paese 
che diventa teatro, grandi e bambini che 
si divertono insieme e una sola grande 
passione: il circo contemporaneo. Que-
st'anno al festival di Colorno potrebbe 
succedere un miracolo: l'arrivo di un  

indimenticabile gigante buono con 16 artisti a bordo di 8 carovane trainate dai cavalli...  
Un caso più unico che raro: compagnia teatrale,organizzatori festival, pubblico- un paese e non solo -  si 
mobilitano per regalarsi e regalare al pubblico uno spettacolo unico 
ECCO come donare 
"Se esiste tutti Matti per Colorno - racconta Leonardo Adorni- è solo grazie a Francois e al Cirque Bidon! 
Ci siamo innamorati di loro quando si fermarono in Cittadella per un mese, nel 2000, e io ho ancora la 
vecchia locandina del Cirque Bidon attaccata sul muro sopra il mio letto!”. L’anno successivo, quando il 
Cirque Bidon tornò in Francia definitivamente dopo 20 anni sulle strade d’Italia, nasce ‘Teatro Necessario’, 
una delle più interessanti compagnie di teatro e nuovo circo sulla scena internazionale, con Leonardo, 
Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, Angelo Facchetti, Daisy Vanicelli e il regista Mario Gumina. 
“Da quel momento abbiamo coltivato un sogno: riportare in Italia il Cirque Bidon, con una grande tournée 
nazionale, un vero tributo alle origini del nuovo circo a colui che l’ha diffuso nel nostro Paese e ha contribuito 
alla nascita di tante compagnie che, come noi, si dedicano a questa arte: teatro, musica e poesia, evoluzioni 
e magia, una festa per tutto il pubblico!”. E per riportare questo dinosauro della pista senza chapiteau in 
Italia dopo 15 anni per l’ultima grande tournée, occorre il sostegno di tutti.  “E’ l'unico circo che si muove 
ancora solo con carovane trainate dai cavalli, al ritmo di 25 km al giorno al massimo e se riusciamo a 
raccogliere sufficiente biada per i cavalli, potrà toccare tante altre piazze", continua Leonardo. 
Banca Etica ha selezionato il progetto per una campagna di Crowdfunding, , come strada di innova-
zione sociale e rigenerazione urbana, nuova socialità per la tutela dei beni comuni. 
“E’ una campagna divertente, assicurano Jacopo e Alessandro: donando ci si può accaparrare una cena 
con gli artisti nella carrozza adibita a ristorante o, se si ha bisogno di un po’ di fortuna in più, anche un ferro 
di cavallo che ha accompagnato la compagnia per le strade di Francia e d’Italia”. Le ricompense sono tante 
e molto belle. Le informazioni sempre aggiornate sono su Tutti Matti per Colorno, sito e pagina Fa-
cebook. 
 

da larepubblica  
 
 
 

 
 
 
 

Immagini del Circo Miranda Orfei in Polonia 
02.06.2016 
 
Un bel momento di spettacolo del Circo Miranda Orfei in Polonia: Karah Khawak e il finale! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=CYWUvjeN5c4 
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E' Morto Roberto Faggioni 
03.06.2016 
 

 

Se ne è andato un altro grande personaggio del mondo del circo. Que-
sta mattina all’alba a Girona in Spagna ci ha lasciati Roberto Faggioni, 
che il 15 marzo 1937 scorso aveva compiuto 79 anni.   
Roberto è cresciuto circondato dalla sua numerosa famiglia, insieme 
con i loro fratelli più piccoli: Lisa, Milena, Raul, Valter e Fabio. Proprio 
con i fratelli aveva formato una troupe di acrobati che si è esibita con 
successo in mezzo mondo. 
Conobbe la sua amata consorte Rossana Ros nel 1954 durante una 
esibizione a Milano, era seduta in prima fila…fù amore a prima vista 
la sposò nel 1957. Dalla loro unione sono nati i loro figli Mauro, 
Gionny, Aidi, Diky e Ronny.  
Roberto con la sua amata famiglia ha presentato spettacoli con il suo 
circo prima in Italia, Poi in Olanda, in Su Africa e trasferendosi defini-
tivamente poi come sede fissa in Spagna dove ha proposto i più po-
polari spettacoli circensi dell’ultimi trent’anni. Sue le insegne di circo 
Do Brasil, di Circo Europa, circo sobre Hielo e di Circo Americano il 
gigante a 3 piste. 

Un personaggio forte e attaccato alla propria famiglia un grande uomo di circo che ha sempre saputo tirar 
fuori dal suo cilindro la chiave del successo dei suoi spettacoli. 
Un uomo amatato da tutta la famiglia dai figli ai nipoti ai pronipoti tutti attaccatissimi a lui 
Lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia che lo ha assistito fino all’ultimo momento come si fa per i 
grandi uomini. 
I funerali di Roberto Faggioni si svolgeranno a Sant Feliu domani 4 giugno alle ore 13.30. 
da Francesco Puglisi - Ufficio Stampa 
 

 
 

Le nostre condoglianze alla famiglia 
  
Club Amici del Circo  
 

 
 

E' scomparsa la mamma di Franco Trevisanello 
04.06.2016 
 
E' scomparsa la mamma del nostro Amico Franco Trevisanello di Padova 
Sincere condoglianze da tutti noi del Club Amici del Circo 
Un abbraccio a Franco. 
Grazie a Cristiano Carminati che ci ha comunicato la triste notizia.  
 

 
 

Hans Klok al 38° Festival di Montecarlo 
04.06.2016 
 
Il bravo illusionista olandese Hans Klok al 38° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 2014. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=ZtaguoINvoE 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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