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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 Pierre Marchand 
(Cirque d’Hiver Bouglione en tournée 
Nizza –  31 ottobre 2015) 
Foto F. Michi 
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Messa al circo con due vescovi 
20.06.2016 
 

VITTORIO VENETO. Ancora più solenne la concelebrazione del 
giubileo della misericordia, oggi pomeriggio alle 16, al circo di 
Vienna in zona industriale di Vittorio Veneto. Con il vescovo 
mons. Corrado Pizziolo ci sarà anche il vescovo indiano di Sagar, 
mons. Anthony Chirayath, che per 35 anni ha coordinato la pa-
storale per i circensi in Vaticano e che l'altro giorno ha parteci-
pato al giubileo del popolo viaggiante, con papa Francesco. In-
sieme a loro anche il cappellano dei circhi, don Mirko Della Torre. 

I partecipanti al rito potranno successivamente presenziare ad uno spettacolo, con la partecipazione degli 
animali. «Nei circhi gli animali sono tenuti come figli» afferma il vescovo indiano. (f.d.m.)  
 

da tribunatreviso  
 

 
 

Il circense trapanese Gianni Bisbini incontra Papa Francesco 
20.06.2016 
 

Gianni Bisbini, artista circense Trapanese di fama In-
ternazionale,il giorno 16 Giugno si esibito sull’altare 
dell’aula Nervi per Papa Francesco a Roma durante 
l’udienza straordinaria del pontefice Papa Francesco 
al mondo dello spettacolo viaggiante.  
L’artista ha suonato dal vivo con la tromba un classico 
brano musicale di Nino Rota, colonna sonora del film 
premio Oscar “La Strada” di Federico Fellini e ha do-
nato un naso da clown rosso a Papa Francesco. 
Per la famiglia Bisbini, protagonista da sempre in 
show internazionali questa non è una novità. 

Già nel 1983, 1987 e 1998 Gianni Bisbini e Rudy Bisbini si erano esibiti per Papa Giovanni Paolo II. 
Per l’occasione Gianni Bisbini si è esibito insieme al fratello Vincenzo Bisbini e la nipote Perla. 
L’ ennesimo motivo d’orgoglio per i fratelli Gianni Bisbini, Rudy Bisbini ed Enzo Bisbini che continuano 
a rappresentare ad alto livello la tradizione artistica del circo trasmessagli da quattro generazioni. 
Un esempio di cultura e professionalità per Trapani e la Sicilia. 
 
Conosciamo meglio Gianni Bisbini 
Bisbini, Protagonista da sempre in show internazionali (citiamo per tutte la tournèe di ben sei anni al Circo 
Americano), agli inizi degli anni ’90 si trasferisce a Roma, dove intraprende l’esperienza teatrale collabo-
rando con una delle famiglie più note nel campo del cinema e teatro “I Colombaioni”, con i quali si esibirà 
sui vari palcoscenici della capitale. Nel Febbraio del 1990 parte per gli USA dove recitarà una parte nel film 
“Meridian” al fianco dell’attrice Sherilyn Fenn, famosa in Italia per la serie televisiva “Twin Peaks”. Nel 1994 
ha l’onore di conoscere uno dei più grandi registi italiani,  Mario Monicelli, che gli offre una piccola parte 
nel film “Cari Fottutissimi Amici” insieme a Paolo Villaggio, Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini. 
Nell’anno 1998 é invitato ad esibirsi oltreoceano e precisamente in Giappone, presso teatri e musei con 
auditorium, dove vengono organizzati stage con studenti nipponici per far conoscere l’arte della clowneria 
italiana. Il progetto ha un successo tale, che Gianni Bisbini sarà nuovamente invitato due anni dopo. 
Ospite due volte al Maurizio Costanzo Show, partecipa anche a diversi spettacoli con personaggi noti della 
TV, ne citiamo alcuni: Sandra Milo, Fiorello, Enrico Papi, Teo Teocoli, Al Bano, Paola Barale, Nino Frassica, 
Carmen Russo ed come ultima apparizione in ordine di tempo con Annette Stevens e Stefano Orfei nella 
trasmissione della RAI “Circo Massimo Show”. 
Dulcis in fundo l’estremo onore di esibirsi nel 1983, 1987 e 1998 per uno spettatore d’eccezione: sua Santità 
Giovanni Paolo II . Nel 2013 viene affidato l’incarico dalla società Trapani Calcio,  militante nel campionato 
di serie B, come responsabile ed organizzazione di eventi e spettacoli durante gli incontri di calcio. 
  
da lagazzettatrapanese  
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Papa Francesco riceve il mondo delle giostre e del circo 
21.06.2016 
 

“Voi fate grandi cose! Voi siete “artigiani” della fe-
sta, della meraviglia; siete artigiani del bello: con 
queste qualità arricchite la società di tutto il mondo, 
anche con l’ambizione di alimentare sentimenti di 
speranza e di fiducia”,   
con queste parole Papa Francesco si è rivolto alla gente 
dello spettacolo viaggiante lo scorso 16 giugno, in occa-
sione del Giubileo del settore. Un incontro atteso da 
tempo, che ha coinvolto il mondo delle giostre e del 
circo, ma anche bande musicali, madonnari ed artisti di 

strada. La giornata era stata preceduta la sera prima dalla Santa Messa, celebrata dal Card. Antonio Maria 
Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti ed itineranti, nella basilica di Santa 
Maria in Trastevere. La piazza cinquecentesca ha poi ospitato uno spettacolo di arte circense, per il piacere 
dei turisti e dei romani presenti. 
La mattina dell’udienza si è avviata intorno alle 7, con l’incontro dei vari gruppi per la sfilata che ha percorso, 
tra qualche goccia di pioggia, Via della Conciliazione. E’ stato un momento veramente bello, con i labari 
dell’associazione italiana e quelli della numerosa delegazione di esercenti del luna park provenienti dalla 
Germania. Presente anche un numeroso gruppo di esercenti da Bergantino, con splendide riproduzioni 
animate di una giostra a cavalli, di una ruota panoramica e di una “calci”, e centinaia di magliette con una 
bella scritta in arancio “Luna Park”, che hanno colorato la sfilata. Una banda ha allietato il percorso, mentre 
due artisti sui trampoli, e figuranti in costume, provenienti dal Parco di Pinocchio, ed alcuni clown, sfilavano 
verso il Colonnato. Su tutti, i fazzolettoni arancioni che ricordavano l’evento, realizzati dalla fondazione 
Migrantes, ed i cappellini bianchi del Pontificio Consiglio. Una sfilata festosa – non poteva essere altrimenti, 
perché composta da artigiani e artisti dello spettacolo – fino all’accesso all’Aula Paolo VI. Tra le migliaia di 
persone presenti, anche un buon numero di esercenti del luna park dal Veneto e dalla Puglia, e gestori 
piemontesi e lombardi. E’ quindi iniziato lo spettacolo, animato da artisti circensi provenienti da tutto il 
mondo, oltre a professionisti italiani, tra i quali un valido “Charlie Chaplin”, ed un gruppo folkloristico. 
Alle 11,45, puntualissimo, Papa Francesco ha percorso il corridoio centrale della Aula, soffermandosi 
a lungo, per salutare i numerosi bambini e le persone che ambivano a salutare, consegnare lettere, scam-
biare una parola. Sull’ampio spazio del palcoscenico, nel quale campeggiava una bella giostra a cavalli, si 
sono esibiti davanti a Papa Francesco artisti dell’Accademia di arte circense, acrobati ed un burattinaio. 
Poi la carezza alla tigre ed il bel saluto allo spettacolo viaggiante, che riportiamo interamente – anche con 
le espressioni improvvisate – introdotto da quello del Card. Vegliò. Dopo la benedizione, i lunghi saluti a 
persone ammalate ed a rappresentanti del settore. Ricevendo una bella riproduzione di una giostra a ca-
valli, Papa Francesco ha esclamato “Che bella, mi piace proprio!”. In corteo ci si è quindi spostati nella 
Basilica di San Pietro, accedendo attraverso la Porta Santa.  
Nel parlare con gli esercenti al termine della giornata, stanchi ma emozionati, è emersa tutta la grandezza 
della personalità di Papa Francesco: la capacità di entrare subito in relazione, empaticamente, con le per-
sone, anche le più semplici, la serenità che trasmette la sua presenza, la capacità di accostarsi fisicamente 
ai più piccoli, ai malati, alle persone che hanno qualcosa da raccontare. Una comunicazione efficacissima, 
fatta di pensieri scritti e di improvvise divagazioni “a braccio” che mostrano il coinvolgimento nelle questioni, 
il sapersi dare, nonostante l’età, veramente a tutti, per tempi lunghi, senza risparmiarsi. Chi ha partecipato 
all’udienza ricorderà questa esperienza, che ha commosso molti presenti. Il lungo applauso che ha sa-
lutato l’uscita di Papa Francesco dall’ Aula Paolo VI, conferma la gratitudine dei presenti per un 
evento così bello e pieno di umanità ed emozioni. 
 

da mauriziocrisanti  
 

 
 

Papa Francesco e lo spettacolo viaggiante: Il video dell’evento! 
21.06.2016 
 
L'arrivo del Papa in sala Paolo VI, lo spettacolo, il suo discorso.... Un video di oltre un'ora!!!!! 
 

 
da YouTube     https://youtu.be/WfS2bPKMd-k 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
21.06.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!      
In copertina Gabriele Rizzi e Heejin Hang (17° Festival Internazio-
nale del Circo d'Italia - Latina 17 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 visua-
lizzare il video o la galleria fotografica direttamente dal telefono o dal 
tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro di-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
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  

 

 
 

In memoria di Giovanni Mayer 
22.062016 
 

 

“E’ scomparso improvvisamente GIOVANNI 
MAYER, professore di musica e musicista di Bas-
sano del Grappa in qualche modo vicino al nostro 
Club. 
Infatti, aveva collaborato alla realizzazione del nostro 
sito originario di concerto con Flavio Michi (nel 2003) 
e aveva arrangiato brani che hanno fatto da sotto-
fondo ad alcuni numeri dell’American Circus. 
Ci piace ricordarlo per il suo senso dell’umorismo  e 
per la sua disponibilità.  

Da parte mia personale che ho avuto la fortuna di essergli Amico per molti anni e da tutto il C.A.de.C. le 
più sentite condoglianze alla sua famiglia”. 
  

Il Presidente 
Francesco Mocellin  
 

 
 

Il "Trionfo del XXI° Secolo" di Mstislav Zapashny 
22.06.2016 
 
Per chi non lo avesse mai visto è sicuramente un'occasione! Per chi l'ha già visto è l'occasione buona per 
rivederlo. Si tratta del geniale "Trionfo del XXI° Secolo" di Mstislav Zapashny, qui al Festival di Mosca nel 
2005. Si tratta del numero con le tigri sui globi...Da vedere 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=xm-NkLwSI00 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.26 –26 giugno 2016 

 

7 

Il Big Apple Circus rischia il fallimento 
24.06.2016 
 

Il Big Apple Circus rischia la bancarotta e già da qualche tempo è iniziata una 
raccolta fondi che però non sembra poter risolvere la grave situazione.  
Il Big Apple Circus, fondato a New York 38 anni fa, potrebbe veramente chiu-
dere. Da qualche settimana il circo ha rivelato la sua crisi finanziaria ed ha 
lanciato una campagna di raccolta fondi per raccogliere 2milioni di dollari. 
Lo sforzo però, non è stato all'altezza del suo obiettivo. 
Fino ad oggi, l'organizzazione no-profit aveva raccolto più di 400.000 dollari 
e ha ricevuto altri 300.000 dollari in promesse dal suo consiglio di ammini-
strazione, dagli acquirenti dei biglietti, dai membri del personale attuali ed ex, 
e altri. 
Il circo ha anche raccolto 90.000 dollari da circa 900 donatori attraverso il suo 
sito. 
"Il Big Apple Circus è un tesoro culturale che ha portato gioia e meraviglia a 
famiglie e bambini di tutte le età, di tutte le etnie, di culture diverse, di tutti i 
livelli di reddito per 38 anni, e vogliamo essere qui per loro per le generazioni 
a venire ", ha detto il direttore artistico del circo Guillaume Dufresnoy. 
 
da theimproper  

 

 
 

Il Circo Knie... 
24.06.2016 
 

Un simpatico video sui mezzi di trasporto del "Circo Knie"...  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=f5r--Pgzg3o 
 

 
 

 
 

Il circo contemporaneo fa tappa nel Piceno 
25.06.2016 
 

 

I più noti acrobati e performers di ogni specialità del “nouveau 
cinque” saranno riuniti in un Gran Galà del circo che vanta le sce-
nografie di Ugo Nespolo.  
ASCOLI PICENO – In anteprima assoluta per l’Europa, i migliori 
artisti e performers del circo contemporaneo di Le Cirque with  

the World’s Top Performers si esibiranno nello spettacolo “Alis”. 
LO SPETTACOLO – I più noti acrobati e performers di ogni specialità del “nouveau cirque”, che vantano la 
partecipazione ai più famosi Show del Mondo, e del Cirque Du Soleil, saranno riuniti in un Gran Galà, dove i 
loro incredibili numeri sono i veri protagonisti della scena, immersi in affascinanti coreografie firmate 
dal Maestro Ugo Nespolo che ha anche allestito le scenografie dello spettacolo. Gli artisti sono stati selezionati 
e coordinati dalla sapiente mano di Onofrio Colucci, anch’egli protagonista di alcuni dei più grandi spettacoli 
del genere del nuovo circo. Le musiche sono state composte da La Femme Piège. 
INFO E BIGLIETTI – Si potrà assistere allo spettacolo dal 7 al 9 ottobre 2016 nel campo Squarcia in via Pascoli 
1. Le prevendite sono aperte dal 20 giugno sulla piattaforma vivaticket.it. 
 

da primapaginaonline  
 

 
 

Il Circus Kobzov con Corrado e Davio Togni 
25.06.2016 
 

Alcune belle immagini dello spettacolo del Circus Kobzov, in Ucraina, con i nostri Corrado e Davio Togni e una 
bellissima giraffa cavalcata! 
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=blzfIke0CPE 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

 

 

 


