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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 la TROUPE LEBEDKOV - RUSSIA – 
BARRA RUSSA  
(17° Festival Internazionale del Circo d’Italia 
Latina – 17 ottobre 2015) 
Foto F. Michi 
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E' scomparso Vittorio Saly  
06.06.2016 
 

E anche "patata", Vittorio Saly, se n'è andato.   
E' stato un clown molto popolare grazie ai tanti 
anni di 'pista'. 
La sua maschera ricordava quella di Bottom nel 
"Più grande spettacolo del mondo" e lo ricor-
dava anche per il fatto che era molto più proba-
bile trovarlo già truccato anche molto prima 
dello spettacolo. 
Ha avuto la possibilità di lavorare in moltissimi 
circhi, anche all'estero. 
Gli piaceva ricordare dell'esperienza lavorativa 
in Germania e ci teneva a sottolineare che lì 
però il suo nome era Kartoffel (patata in tede-
sco). 
Nel 2001 la sua famiglia arrivò al Circo Moira 
Orfei, dove si trova tutt'ora. 

Vittorio aveva lasciato la pista da tempo e putroppo in questi ultimi anni ha sofferto molto. 
I funerali si svolgeranno domani 7 giugno alle ore 15 nella Chiesa Maria Adolescente (via Costantina n. 78) 
a Loreto. 
Da parte di tutti noi del Club Amici del Circo un abbraccio e sincere condoglianze alla famiglia. 
 

 
 

Ringraziamento famiglia Faggioni 
06.06.2016 
 

Riceviamo il ringraziamento della famiglia Faggioni e lo 
condividiamo con tutti voi  
Dopo l'ultimo saluto a Roberto, la Famiglia Faggioni 
desidera ringraziare i numerosi amici, colleghi e parenti 
intervenuti alle esequie e a coloro che non hanno po-
tuto parteciparvi ma che comunque hanno manifestato 
la propria vicinanza con toccanti messaggi di cordoglio
per la scomparsa di Roberto non solo dall'Italia e dalla 
Spagna ma da tutta Europa. Le sentite manifestazioni 
di affetto dimostrate in questi giorni hanno profonda-
mente colpito e commosso i membri della famiglia Fag-
gioni testimoniando ancora una volta il valore di un 
uomo che ha lasciato indelebile una pagina di storia nel 
mondo del circo. 
A tutti il più sentito ringraziamento della famiglia 
Faggioni. 

 

 
 

In piazza S. Maria in Trastevere il grande spettacolo popolare del 15 giugno 
06.06.2016 
 
Vi proponiamo questo interessante e importante articolo pubblicato su 'Circo.it' 
 
Sarà la storica piazza di Santa Maria in Trastevere la cornice dello spettacolo serale offerto mercoledì 15 
giugno dai partecipanti al pellegrinaggio della gente del circo e dello spettacolo popolare alla città di Roma. 
Il luogo scelto per l’evento assume un particolare significato anche perché è sede della ben nota Comunità 
di Sant’Egidio, la realtà ecclesiale fondata da Andrea Riccardi e impegnata al fianco dei poveri e sui temi 
dell’ecumenismo sia in Italia che in più di 70 paesi di diversi continenti. E’ all’interno della Basilica che sorge 
in questa piazza che la Comunità di Sant’Egidio tiene alcuni dei suoi eventi più significativi: dal pranzo di 
Natale offerto ad anziani soli, senza tetto, immigrati e persone in difficoltà, al concerto di musica gitana, lo 
scorso anno in coincidenza con l’udienza di papa Francesco. E nella Basilica il 15 giugno, alle ore 18, il 
presidente del Pontificio consiglio dei Migranti, card. Antonio Maria Vegliò, celebrerà una Santa Messa per  
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i pellegrini dello spettacolo viaggiante e popolare. Alle 
17,30 il raduno nella piazza, mentre dopo la celebra-
zione eucaristica, alle ore 21,15, andrà in scena il 
grande spettacolo dal titolo “Il Circo, lo SpettacoloViag-
giante e Popolare del Mondo per il Popolo di Roma”.
Entro la giornata di domani sera, al più tardi mercoledì 
mattina, completeremo l’annuncio del programma de-
finitivo della due giorni nei minimi dettagli, quindi anche 
relativamente alla giornata del 16 giugno. 
 

 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
06.06.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo!    
In copertina Rosi Hochegger (40° Festival Internazio-
nale del Circo di 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 tra-
mite il quale potrete visualizzare il video o la galleria foto-
grafica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro disposi-
tivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere 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 
clubamicidelcirco@gmail.com  
 

 

 
 

Vittorio "Patata" Saly 
07.06.2016 
 
Ricordiamo Patata con queste bellissime immagini di Roberto Guideri. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=jm8vPDwdh8U 
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Come lanciarsi da un cannone da circo 
07.06.2016 
 

La realtà virtuale non ha limiti di imma-
ginazione, è questo il bello.  
Cosa si prova ad essere lanciati da un 
cannone da circo? A Tokyo ha riaperto 
la piattaforma di osservazione al 60° 
piano del grattacielo Sunshine City e 
una nuova attrazione : lo Sky Circus 
Sunshine 60 Observatory. Due espe-
rienze di realtà virtuale per vedere la 
città da 251 metri di altezza e per vivere 
le montagne russe sparati da un can-
none! www.skycircus.jp 
 
da travelnews24  
 

 

 
 

18° International Circus Festival of Italy: comunicato n° 2 
08.06.2016 
 

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

 
Comunicato stampa n° 2 – Mercoledì, 8 

Giugno 2016 
 

“International Circus Festival of Italy” 
riempie le pagine della stampa specializ-
zata internazionale. 
 

Il mondo del Circo è in attesa delle prime indiscrezioni sull’edizione n°18 del Festival di Latina pre-
vista per il prossimo Ottobre. Mentre la Produzione mantiene uno stretto riserbo, è ancora viva sulle 
riviste di settore l’eco dei consensi attribuiti lo scorso anno agli artisti in concorso ed agli ospiti 
d’onore: Stefano Orfei Nones e Wioris De Rocchi. Particolare risonanza è data dai mezzi di informa-
zione al trionfo della compagine italiana in seno al Festival: un segnale importante ed uno sprone 
per le nuove e talentuose generazioni di artisti del “bel Paese”. Apprezzamento diffuso anche per 
la squadra degli organizzatori: il Festival di Latina si connota per la sua capacità di accogliere i 
convenuti in un contesto cordiale ed amichevole.  
 
“Latina, il mondo e l’Italia”: titola così Alessandro Serena sulle pagine del numero di Settembre 2015 della 
rivista italiana “Circo”, organo di stampa dell’Ente Nazionale Circhi: Serena riconosce al Festival di Latina 
il merito di rappresentare un trampolino di lancio privilegiato per i giovani talenti italiani ed al tempo stesso 
una opportunità di “consacrazione” per i fuoriclasse del Circo. La medesima rivista “Circo” nel mese di 
Ottobre dedica la prima pagina a Stefano Orfei Nones, nella qualità di ospite d’onore del Festival con il suo 
straordinario numero di grandi felini. All’interno ben dieci pagine dedicate alla kermesse circense a firma di 
Flavio Michi, Piero Messana e Rocco Maggiore. “Un’annata che consacra l’importanza dell’evento a 
livello internazionale”: così Michi nel suo pezzo “Latina, gli italiani primeggiano”; Messana, poi, dedica il 
suo “profilo” alla giovanissima Asia Perris che, dopo la brillante partecipazione al Festival di Latina, è ap-
prodata a Monte-Carlo in “New Generation”. Il Festival di Latina si pone anche quale sede privilegiata per 
la realizzazione di congressi così come sottolineato da Maggiore nel suo articolo dedicato al convegno 
dell’Ente Nazionale Circhi. È sul numero di Dicembre che “Circo”, a firma di Piero Messana, dedica ampio 
spazio alla figura dell’altra star del Festival ed alla sua collaudatissima esperienza: Wioris De Rocchi. Alain 
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Neuville sulle pagine del numero 259 della rivista francese “Le Cirque dans l’Univers” diretta da Chri-
stian Hamel fornisce un’ampia descrizione del programma 2015 del Festival; sul medesimo numero, Raf-
faele De Ritis dedica il suo “ritratto” a Stefano Orfei Nones. “Buon Circo tradizionale”: titola così Marcel 
Barrera sulle pagine della rivista spagnola “Zirkolika” diretta da Vicente Llorca. Il n°69 della rivista ita-
liana “Juggling” diretta da Adolfo Rossomando è interamente dedicato al pubblico del Circo: speciale 
attenzione, dunque, è riservata alle modalità di comunicazione innovativa intraprese dal Festival di Latina 
ed al novero dei suoi eventi collaterali ai quali è riconosciuto il merito di riuscire ad intercettare nuove frange 
di spettatori. Il numero 11 della rivista tedesca “Circus Zeitung”, la più diffusa rivista mensile di settore in 
Europa, dedica la prima pagina alla bella immagine della piramide umana con la quale gli artisti cinesi di 
Xinjiang hanno conquistato il primo posto al Festival 2015. All’interno della rivista un ricco articolo firmato 
da Sven Rindfleisch. Menzione speciale spetta alle testate di settore on-line che, attraverso i loro portali 
e le loro pagine facebook, hanno assicurato al Festival una visibilità costante e continua: tra loro citiamo 
“circusfans.net”, rappresentato a Latina da Dario Duranti, “amicidelcirco.net”, curato da Flavio Michi, 
“procircus.ru”, rappresentato in Giuria della Critica da Andrey Gutnik, e “Circus Photo Magazine”, 
diretto da Leendert Bedijn. Encomio particolare va al fotografo francese Christophe Roullin che ha rea-
lizzato alcuni tra gli scatti più belli che tuttora impreziosiscono le pagine delle principali testate di settore, 
dei siti e dei social: a Roullin il merito di coniugare in ciascuna delle sue foto l’abilità del fotografo, la com-
petenza dell’esperto di Circo, la passione di chi dal Circo è affascinato. Chiudiamo questa breve rassegna 
con “Planet Circus”; il n° 4/2015 della rivista tedesca partner ufficiale dell’E.C.A. – European Circus As-
sociation, con la firma di Dirk Kuik titola: “Latina is a must go” e, nel rimarcare l’ospitalità e l’accoglienza 
calorosa riservata a tutti gli ospiti del Festival conclude con un “Bravissimo, family Montico and your 
team!”.  
 
PROSSIME SCADENZE 
 
Candidature per “Circus Expo”: 31 Agosto 2016  
Candidature per il “Caffè letterario a tema circense”: 31 Agosto 2016 
 
da Ufficio Stampa 
 

 
 

Leggende del Circo: Leonid Kostiuk 
10.06.2016 
 

La trasmissione tv russa "Leggende del Circo" ha dedicato una puntata al grande Leonid Kostiuk che, col 
suo numero di pertichisti vinse l'oro a Montecarlo nel 1979 e che poi diventò il direttore del Bolshoi Circus 
di Mosca 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=hij6hMWLi6g 
 

 
 
 
 
Il cupolone diventa chapiteau: l’omaggio del card. Vegliò ai presenti il 15 e 16 Giugno 
10.06.2016 
 
Un bell'articolo di 'Circo.it' sull'omaggio del Cardinale Vegliò ai partecipanti al pellegrinaggio del 15 e 16 
giugno 
  
da www.circo.it 
 
In occasione dell’Udienza con papa Benedetto XVI piazza San Pietro per la prima volta ospitò un circo e 
una giostra. Furono un colpo d’occhio e un’emozione fortissimi. Per l’incontro con papa Francesco, invece, 
il cupolone si trasforma in uno chapiteau. E’ il bellissimo omaggio che il presidente del Pontificio consiglio 
per i Migranti e Itineranti, card. Antonio Maria Vegliò, ha voluto fare ai pellegrini dello spettacolo viaggiante 
e popolare che il 15 e 16 giugno arriveranno a Roma per partecipare al Giubileo della Misericordia, con un 
programma denso e molto significativo. Il regalo, inatteso e davvero gradito, ha la forma di un cappellino 
che i pellegrini indosseranno con orgoglio e gratitudine verso la chiesa cattolica e in particolare verso il 
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pastore che da anni intrattiene un rapporto di amicizia autentica e di condivisione con la gente del viaggio, 
il card. Vegliò. Il disegno rappresenta la Basilica di San Pietro in versione tendone da circo, affiancato da 
una giostra, e con la scritta “Udienza Giubilare Vaticano 2016″ e “Spettacolo Viaggiante e Popolare”. 

 

 
A questo segno si aggiunge quello fatto realizzare 
dalla Fondazione Migrantes diretta da mons. 
Giancarlo Perego, compagno di viaggio premu-
roso e attivo della grande famiglia del circo e dello 
spettacolo viaggiante: il foulard che tutti i pellegrini 
avranno al collo in quella che si preannuncia una 
storica udienza con papa Bergoglio, segnata da 
alcuni momenti di spettacolo nel segno dell’unità 
e della bellezza che promanano da quell’arcipe-
lago di arti di cui il circo italiano si onora di far 
parte. 

 
 
 
Il programma definitivo del nostro Giubileo e le informazioni logistiche 
11.06.2016 
 

 
 
Carissimi Amici, mancano solo pochi giorni al nostro Giubileo. Vi comunichiamo il programma definitivo e 
le informazioni logistiche   
Giubileo della Misericordia 
Pellegrinaggio della gente dello spettacolo viaggiante e popolare 
Roma 15 e 16 giugno 2016 
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Mercoledì 15 giugno 
 
Ore 10: arrivo a Roma dei pellegrini e delle delegazioni nazionali e internazionali 
 
Ore 15-17: Riunioni professionali - presso l'Hotel Ariston, via Filippo Turati 16, Roma – della Fédération Mon-
diale du Cirque e della European Circus Association 
 
Ore 17.30: ritrovo dei pellegrini in piazza Santa Maria in Trastevere 
 
Ore 18,30: Santa Messa giubilare presieduta da S.E. Card. Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio 
Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti 
 
Ore 21,15: spettacolo in piazza Santa Maria in Trastevere: “Il Circo, lo Spettacolo Viaggiante e Popolare del 
Mondo per il Popolo di Roma” 
 
 
Giovedì 16 giugno 
 
Ore 7: raduno dei pellegrini e delle delegazioni in via della Conciliazione (nell’area antistante l’Auditorium) 
 
Ore 7.30: partenza verso Piazza San Pietro. In piazza “Charivari di benvenuto” 
 
Ore 8.30: apertura dell'Aula Paolo VI alla quale si accede attraverso i varchi di sicurezza seguendo il corridoio 
creato appositamente per il corteo. Chi ha difficoltà motorie potrà accedere all'Aula da piazza del Sant'Uffizio. 
Si accede all'Aula solo muniti di badge. Foulard e badge si possono ritirare fino a mercoledì 15 giugno entro le 
ore 13. I gruppi provenienti dall’Italia possono ritirare foulard e badge presso la sede della Migrantes (orari d'uf-
ficio) in via Aurelia. I gruppi provenienti dall’estero e quanti hanno preso contatti diretti con il Pontificio Consiglio 
della Pastorale per i Migranti e Itineranti, li possono ritirare in Piazza San Calisto 16 a Roma, sede del Pontificio 
Consiglio. Foulard e badge possono anche essere ritirati dai pellegrini il giorno 16 giugno in Piazza San Pietro. 
 
 
SONO CHIUSE LE ISCRIZIONI!!! 
 
 
Ore 9,15: spettacolo “Aspettando il Santo Padre” (performance di artisti dall'Italia e dal mondo)  
 
Ore 11,45: arrivo di Papa Francesco 
 
Al termine dell'Udienza: processione dei pellegrini verso la Basilica di San Pietro e passaggio sotto la Porta 
Santa 
 
Al termine della visita in Basilica, fino alle ore 16,00: gran finale in Piazza San Pietro, che diventa la piazza 
universale delle meraviglie, con performance di bande musicali, artisti di strada, giocolieri, acrobati, musica mec-
canica, sbandieratori. 
Gli artisti che desiderano ancora presentare la loro candidatura per esibirsi nei vari momenti di spettacolo previsti 
il 15 e 16 giugno, possono segnalarlo a alessandro serena@circoedintorni.it. 
 

 
  
Amici, il 15 giugno ci troveremo in Piazza Santa Maria in Trastevere, alle 17:30, dove sarà celebrata la Santa 
messa e dove ci sarà lo spettacolo serale. 
Giovedi 16 giugno l'appuntamento è in Via della Conciliazione, all'inizio, dalla parte di Castel Sant'Angelo. Nel 
2012 ci trovammo nel piazzale verso il Tevere. Questa volta proprio di fronte, senza dover attraversare la strada 
che porta in Via della Conciliazione. 
Quindi: Via della Conciliazione, proprio all'inizio. 
Per accedere alla Sala Nervi, nonchè Paolo Sesto, occorrono il foulard e un badge che vi daremo il 16 
mattina al nostro appuntamento.  
Ringraziamo già da ora l'Amico Claudio delle Piane e Antonio Buccioni per quanto hanno fatto in questo senso.    
Quindi agli Amici del Circo che si sono iscritti per il Club penseremo noi. 
Fate riferimento a Francesco Mocellin, Flavio Michi, Gino Rossi   
A presto! Saranno due grandi giornate!!!!!!!!!!!!!!!!  
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LeTournée di Luciano Ricci 
 

 

 

 


