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C.A.de.C. 

 (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 Papa Francesco accarezza la tigre 
Lucky (da sin. Gianni Mattiolo, Manuel Farina e il 
cardinale Antonio Maria Vegliò)  
(Aula Paolo VI - Udienza Giubilare – Vaticano 16 
giugno 2016) 
Foto F. Michi 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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A Lonato il primo tributo ufficiale a Moira Orfei  
02.08.2016 
 

 

Era già una leggenda del circo ancora prima di morire . 
Adesso anche la rassegna «Lonato in festival», con i suoi 
artisti del circo contemporaneo, le rendono omaggio con 
un galà e una mostra.  
Nel nome di Moira Orfei, la regina del circo tradizio-
nale , si aprirà la quarta edizione di «Lonato in festival », 
che dal 4 al 7 agosto  vedrà susseguirsi nella Rocca vi-
sconteo veneta un centinaio di eventi  messi in scena da 
formazioni di artisti di strada, circo tradizionale e contem-
poraneo, musica e gruppi etnici provenienti da più parti 
del mondo. 
Il galà comincerà alle 21 di giovedì 4 agosto . Sarà, an-
ticipano gli  organizzatori,   «un tributo e una festa»  che  

renderà omaggio a Moira per la bellezza e la felicità che ha regalato al pubblico che l’ha sempre seguita. Si tratta 
della prima commemorazione ufficiale dell'artista . Ci saranno il figlio Stefano Nones , reducedall’Isola dei 
Famosi; i nipoti Moira Jr e Walter Jr , abili circensi, e il nipote Alessandro Serena , professore di storia dello 
spettacolo circense e di strada all’Università di Milano. E ancora Francesco Di Loreto, coautore del documentario 
su Moira Orfei (che sarà proiettato nella sezione del festival dedicata ai corti d’autore), con la partecipazione 
straordinaria di Platinette , che porterà la testimonianza della sua amicizia con Moira. Molti degli artisti presenti 
al festival, poi, si esibiranno durante il galà.  
A completare il tributo per tutta la durata del festival ci sarà una mostra di foto, oggetti e video  che ripercorrono 
il cammino artistico di Moira Orfei. Il titolo è «Moira la Regina »; si snoderà in un percorso lungo le mura della 
Rocca  di Lonato, con una serie di pannelli, e si concluderà nella sala Carpani Glisenti, dove saranno esposti 
alcuni oggetti e verranno proiettati video e documentari. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il 
Cedac ed il progetto Open Circus. Il vernissage sarà alle 18.30 di giovedì 4 agosto, accompagnato da un inter-
vento della Royal Circus Ostrica. 
«Ci piace costruire un programma senza confini di generi artistici, ma con la sola attenzione al linguaggio, che 
vogliamo sia semplice e possa raggiungere chiunque. L’autunno scorso, a Brescia, - ha spiegato il direttore 
artistico Aurelio Rota  - ci ha tristemente lasciati un personaggio unico, che ha saputo regalare emozioni e 
divertire intere generazioni: Moira Orfei, la regina del circo; Moira, che nella sua vita ha saputo parlare a tutti  
indistintamente , fossero attori, cineasti, registi, circensi o semplici spettatori del suo circo, proprio come piace 
a noi».  
 

da giornaledibrescia   
 
 
 
Lajatico, Bocelli arriva in carrozza e fa debuttare  il figlio Matteo sul palco 
02.08.2016 
 

 
(Pasquale Beretta con Andrea Bocelli, ndr) 

Per la prima volta le voci di Andrea Bocelli e del 
figlio Matteo, nato dal primo matrimonio del can-
tante, si sono intrecciate su un palcoscenico "uffi-
ciale".   
Durante lo spettacolo al Teatro del Silenzio i due 
sono stati protagonisti de "Il Trovatore" di Giu-
seppe Verdi. A inizio serata, riecheggiando al filo 
conduttore della serata, il mondo del circo, Andrea 
Bocelli è giunto sul palco a bordo di un calesse, 
tirato da Caudillo, un cavallo purosangue lusitano. 
La serata, i cui biglietti sono andati tutti esauriti, ha 
visto più di 10.000 presenze.  

 

video 
http://video.repubblica.it/dossier/teatro-del-silenzio-2016/lajatico-bocelli-arriva-in-carrozza-e-fa-debuttare-il-figlio-matteo-sul-
palco/248014/248142  

 
 
da repubblica   
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Due elefanti al megaconcerto di Andrea Bocelli! 
02.08.2016 
 

 
Un elefante colossale faceva parte della scenografia, 
ma Andrea Bocelli, per il suo concerto a Lajatico (PI), ha 
voluto due elefanti in carne e ossa! Si tratta dei due pa-
chidermi di Mario d'Amico. Bravo Andrea, sapevamo 
che il circo ti è sempre piaciuto. Questo ti fa onore!  

 

(grazie a Luciano Ricci per le foto!) 
 
 
 
Andrea Bocelli e Daniel Berquiny insieme per ‘Le Ci rque’ 
02.08.2016 
 

C’era anche l’addestratore apriliano Daniel 
Berquiny nel grande “circo” allestito da An-
drea Bocelli per il suo tradizionale spettacolo 
estivo al Teatro del Silenzio, che ha richia-
mato oltre diecimila persone a Lajatico e la 
Valdera in provincia di Pisa.  
Era infatti proprio il circo il tema del concerto 
di quest’anno: uno dei “registi” dello spetta-
colo è stato l’addestratore celebre per il 
Parco delle Star  di  via  Fossignano, che ha 

portato a Bocelli elefanti, cavalli ed altri animali per lo spettacolo. 
Ospiti del tenore all’anfiteatro incastonato fra le colline sono stati grandi interpreti della lirica, oltre a Giovanni 
Allevi con un pianoforte a coda dipinto a striature zebrate e Matteo Bocelli, figlio diciottenne del grande tenore 
toscano. 
Il grande elefante luminoso al centro del palco ha fatto da cornice alle coreografie, salvo poi comparire sul palco 
due elefanti veri, accompagnati da Daniel Berquiny. Tanti i richiami dello spettacolo all’arte circense, oltre alle 
note colonne sonore dei film che parlano di circo, quelli di Federico Fellini su tutti. 
«La sensibilità di Andrea Bocelli per il mondo del circo è grandissima e lo ha voluto dimostrare con questo 
spettacolo – ha raccontato Daniel Berquiny –. Da ex circense sono stato onorato di far parte della macchina 
organizzativa, ora apprezzo Bocelli non solo per le qualità canore, ma anche per le doti umane. Il tenore ha 
apprezzato i suggerimenti che gli sono stati dati ed è entrato in empatia con tutti gli animali, lui che tra l’altro è 
un grande appassionato di cavalli. L’ho invitato al Parco delle Star per entrare in contatto con gli animali e per 
trascorrere momenti di serenità con la sua famiglia, nel circo felliniano che ho allestito proprio per esaudire una 
promessa che mi fece fare il maestro Fellini tanti anni fa». 
Il Parco delle Star è una pensione a 5 stelle per animali che hanno trascorso una vita nei circhi e che ora si 
riposano amati e coccolati dalla famiglia Berquiny: leoni, tigri, lupi, canguri, alligatori, scimmie e scimpanzé, oltre 
a cammelli, zebre, renne. Il Parco delle Star, dove sono stati ambientati decine di film italiani e internazionali, si 
trova in via Lambro ad Aprilia ed è visitabile tutti i fine settimana. 
 

da radiowebitalia   
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I cowboy arrivano a Tourrette-Levens da agosto fino  al 18 settembre 
02.08.2016 
 

Documenti storici e, tutte le domeniche, due spettac oli di lazo, re-
volver e magia gratuiti  
Fino al 18 settembre lo Spazio culturale apre le sue porte tutti i giorni 
per mostrare al grande pubblico la "Leggenda di Buffalo Bill".  
Far West, cow-boys, indiani, ecco le parole che fan rivivere nella mente 
di generazioni di bambini quest'epopea contemporanea. Lo spettacolo 
fuori dal comune diventò realtà quando ci fu il Buffalo Bill Wild West 
Show di Nizza nel 1906.  
L'esposizione ripercorre tanto la storia quanto lo show ripreso nel 1927 
dalla famiglia Bouglione.  
I numerosi documenti e oggetti che compongono la collezione proven-
gono tutte da quella del Dottor Alain Frère, sindaco di Tourrette-Le-
vens, già consigliere artistico del Festival Internazionale del Circo di 
Monte-Carlo. 
 
c.s. 
da montecarlonews   
 

 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
02.08.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , la Newsletter  del 
Club Amici del Circo !      
In copertina la Famiglia Bisbini (sala Paolo VI - Udienza Giubilare - Città 
del Vaticano, 16 giugno 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 telefono o dal tablet. Stam-
pate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione 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  

 
 
 
E' scomparsa Monica Palmiri 
03.08.2016 
 
Monica Palmiri aveva solo 45 anni. 
Era la sorella di Gianni e figlia di Renzo, collaboratore per tanti anni del Circo Medrano, nipote di Egidio. 
I funerali dovrebbero svolgersi venerdi mattina alle 9 a Calvatone (CR)  
  
Vogliamo fare le nostre sincere condoglianze alle famiglia Palmiri e Zorzan 
Club Amici del Circo  
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Convocazione dell’Assemblea annuale del “Club Amici  del Circo. 
03.08.2016 
 

 

     Cari Soci del C.A.de.C., 
                              quest’anno abbiamo anticipato i tempi e, quindi, è già 
ora di pensare al prossimo raduno annuale del nostro Club. 
     In effetti, il Consiglio Direttivo ha vagliato le possibilità concrete relative 
all’organizzazione della nostra assemblea e sono emersi ancora una volta 
i consueti problemi connessi alla tempestiva individuazione della città  che 
avrebbe ospitato un complesso circense disponibile ad accoglierci nel 
consueto periodo autunnale. Anzi, dobbiamo precisare che ogni anno 
sembra più difficoltoso conoscere per tempo le date degli spostamenti dei 
tour circensi nazionali. 

Di fronte alla possibilità di saltare il raduno nell’anno solare – un’eventualità che vogliamo evitare finchè sarà 
possibile – abbiamo deciso di anticipare l’evento alla fine dell’estate. Ciò è stato possibile grazie all’entusiastica 
disponibilità ad accoglierci manifestata da Armando Orfei, che ringraziamo di cuore, nel corso della permanenza 
del suo circo a Bergamo durante il periodo della Fiera di Sant’Alessandro. 

I tempi sono molto ristretti e, purtroppo, ancora una volta gli Amici del Meridione saranno chiamati ad un 
sacrificio. Non è stato possibile individuare con ragionevole certezza ed anticipo alcuna città del Sud che ospi-
tasse un circo disposto ad accoglierci nel periodo autunnale. In ogni caso, nel corso dell’assemblea valuteremo 
l’opportunità di ritrovarci nuovamente durante l’inverno – verosimilmente dopo le festività di fine anno – a Roma 
o in una località del Sud. 

Ci raduneremo, pertanto, domenica 18 settembre 2016 alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 
in seconda (ed effettiva convocazione), presso il “CIRCO ARMANDO OREFEI”  collocato nell’area della Fiera 
di Bergamo , in via Lunga.  

Tutte le informazioni logistiche sono allegate in calce a questa comunicazione, come vedete. Allo stesso 
modo, potrete trovare il recapito dell’hotel convenzionato (che andrà contattato per la prenotazione quanto prima 
visto il numero limitato di camere a disposizione.  

  
L’Ordine del Giorno è il seguente: 
1)      Saluto del Presidente; 
2)      Saluto ad Armando Orfei, alla sua famiglialla ed al suo staff,, agli ospiti ed ai soci presenti ed elezione 

del Presidente dell’Assemblea; 
3)      Relazione del Presidente del C.A.de.C. e del Consigliere incaricato sulla situazione economica del Club; 
4)      Esame dell’attività del Club dal dicembre 2015 ad oggi; 
5)      Breve analisi del nuovo assetto organizzativo del “C.A.de.C.”; 
6)      Rapporti tra il Club nonché i suoi associati e i circhi italiani con particolare riferimento all’utilizzo dei 

social network. Necessità di indicare alcuni criteri deontologici;  
7)      Iniziative future; 
8)      Varie ed eventuali. 
  
Come sempre, nel corso del raduno ci sarà la possibilità di dar vita ad un mercatino degli scambi di materiale 

e documentazione circense e sarà presente il banchetto dei libri gestito, come sempre, dal socio Filippo Rimi-
nucci e dalla sua famiglia. 

Al termine dell’assemblea si svolgerà l’immancabile pranzo sociale presso un ristorante ubicato nei pressi 
della stazione ferroviaria, dotato di un comodo parcheggio. Quindi, assistermo tutti assieme allo spettacolo del 
Circo Armando Orfei “Revolution”. 

            Eventuali dettagli aggiuntivi verranno comunicati attraverso il sito web nel corso delle prossime 
settimane per cui Vi consiglio di monitorarlo costantemente  

            La pubblicazione sul sito ufficiale del C.A.de.C. della presente missiva sarà valida ai sensi di quanto 
stabilito nello statuto vigente ai fini delle comunicazioni ai soci.        

            Ringraziamo sin d’ora per la disponibilità e l’amicizia dimostrata nell’accettare di accoglierci Armando 
Orfei e la sua famiglia nonché gli Amici del Circo che hanno curato la logisitca. 

Si tratta di un raduno particolare – il XLIII° - sia per la tempistica sia perché saremo ospiti di questo complesso 
circense per la prima volta. L’occasione è ancora più stimolante, quindi, e la presenza di tutti un obbligo morale 
oltrechè un piacere. Facciamo in modo che sia ancora una volta una grande festa, la nostra e quella del Circo. 

  
Il Presidente 

Francesco Mocellin 
Il Segretario 
Gino Rossi 
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INDICAZIONI LOGISTICHE 
  
Hotel suggerito: 
 
57 RES HOTEL ORIO AL SERIO   
Via Europa 4/6 - 24050 - Orio al Serio (BG) 
Telefono +39 035.6661001 / +39 035.319746 
Fax +39 035.4248171 
E-mail info@57reshotel.it - www.57reshotel.it 
 
Camera singola € 70,00; Camera doppia € 80,00 e camera tripla € 100,00 (tutte con colazione inclusa oltre ad 
altri bonus)                                                 
Al momento della prenotazione bisognerà dare come riferimento la Convenzione CADEC (Club amici del circo). 
I soci  dovranno contattare direttamente tramite ma il o telefono per effettuare le loro prenotazioni e ntro 
e non oltre il 9 Settembre. 
Per ogni camera verranno richiesti i seguenti dati:  Nome e cognome; numero di cellulare; indirizzo di 
posta elettronica per l’invio della conferma e dati  della carta di credito a garanzia.  
 
Trasporti: 
 
Dall’albergo per raggiungere il circo:  Servizio ATB pullman Linea 1A- 1C (fermata a 200mt) direzione Bergamo 
con fermata Fiera. 
  
L’hotel si raggiunge facilmente dall’Aeroporto di Orio al Serio “Il Caravaggio” e dall’autostrada A4 uscita BER-
GAMO (57RESHOTEL è a poche centinaia di metri dal centro commerciale Orio Center). 
Per chi arrivasse in treno suggeriamo di servirsi dell’Airport Bus che collega la stazione ferroviaria con l’aeroporto 
di Orio al Serio. 

 
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci la vostra a desione ed il numero delle persone partecipanti al 
Raduno a:   clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 

Moira Orfei - memorabilia di un mito 
04.08.2016 
 

Moira la Regina - Memorabilia di un mito  
Rocca di Lonato del Garda 4-7 agosto 2016 

Un'altra tappa importante per Open Circus: una mostra fotografica de-
dicata al mito di Moira Orfei, la Regina del Circo. Ideata da Aurelio Rota 
e Alessandro Serena (nipote di Moira e professore di Storia dello spet-
tacolo circense e di strada all’Università degli Studi di Milano) con la 
collaborazione del Centro Educativo di Documentazione delle Arti Cir-
censi di Verona, la mostra sarà allestita in anteprima durante la rasse-
gna Lonato in Festival nella splendida cornice della Rocca Visconteo 
Veneta di Lonato del Garda (Brescia) dal 4 al al 7 agosto. Oltre 70 im-
magini stampate su pannelli di varie dimensioni adorneranno le mura 
della meravigliosa location: fotografie celebri (esposte al MoMa di New 
York), che hanno contribuito a imprimere la figura di Moira Orfei nell'im-
maginario collettivo italiano, ma anche scatti più rari. Nella sala Carpani 
Glisenti saranno esposti alcuni oggetti legati alla celebrità e verranno 
proiettati video e documentari a lei dedicati. 
Per l'inaugurazione della mostra, giovedì 4 agosto, è previsto un grande 
 

Gala in cui gli artisti partecipanti alla rassegna renderanno omaggio alla Regina del Circo. Tra i partecipanti 
anche il figlio di Moira Stefano Orfei Nones , i nipotini Walter Jr e Alexander  e Platinette , grande amica dell'im-
mortale icona pop. 
  
Un grande e sentito omaggio ad un personaggio leggendario che ha fatto la storia del circo e della cultura popo-
lare italiana. 

www.circoedintorni.it - www.opencircus.it - www.karakasa.org 
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Il Circus Kobzov a Odessa 
04.08.2016 
 
Bellissime immagini dall'alto dell'imponente Circus Kobzov a Odessa 

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

 
  
 
 
Workshop con David Larible 
05.08.2016 
 

DAVID LARIBLE 
IL CLOWN DEI CLOWN 
 
WORKSHOP SUL CLOWN POETICO 
25-26-27 NOVEMBRE 
Noventa di Piave (Venezia)  
Un week-end intensivo col più grande clown classico dei nostri tempi 
Comune di Noventa di Piave (VE) 
 
David Larible è considerato il più grande clown classico dei nostri tempi. 
Porta da anni con successo i suoi esilaranti e poetici show nelle piste 
dei più importanti circhi internazionali e nei maggiori teatri del mondo. 
Vincitore del Clown d'Oro al Festival di Monte Carlo e di tantissimi altri 
premi tra i quali l'Oscar come Migliore Clown dell'Anno nel 2015 in Rus-
sia, amatissimo da colleghi artisti del calibro di Woody Allen, Francis 
Ford Coppola, Charles Aznavour, Nicola Piovani e molti altri, è stato vi-
sto da oltre 120.000 persone in un solo week- end al Madison Square 
Garden di New York. 

COSA 
Un workshop completo per apprendere i segreti e l'arte magica della clownerie 
5 ore al giorno suddivise tra mattina e pomeriggio 
 
Il corpo nello spazio 
La relazione con sé e con gli altri 
La maschera 
Io, clown 
Il clown poetico 
La musica del sorriso 
Storia del clown 
 
Pratica 
Esercitazioni singole, in coppia e di gruppo 
Si consiglia un abbigliamento comodo 
 
Teoria 
In collaborazione con Alessandro Serena, Professore di Storia dello Spettacolo Circense e di 
Strada all'Università degli Studi di Milano 
 
DOVE 
Il workshop si terrà nella sede di Karakasa Il Laboratorio delle Meraviglie, Sala della Loggia di Noventa di 
Piave, in via Piave 12 e in alcune palestre dei dintorni. Un insieme di spazi ben attrezzati concentrati in poche 
decine di metri. 
 
COSTO 
La partecipazione al workshop costa 250 euro a persona 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Anticipo di 100 euro entro il 30 ottobre (salvo motivazioni particolari da discutere) tramite bonifico bancario 
con causale WORKSHOP DAVID LARIBLE 
In caso di rinuncia l'anticipo non verrà restituito 
- Pagamento dei restanti 150 euro al più presto tramite bonifico bancario o in contanti all'arrivo a Noventa di 
Piave 
 
DATI PER BONIFICO BANCARIO 
BNLGRUPPO BNP PARIBAS 
c/c intestato a: CIRCO E DINTORNI. IBAN: IT71X0100536280000000000151 
SWIFT/BIC: BNLIITRR 
Si ricorda di portare al workshop la ricevuta dell'avvenuto bonifico 
 
Per i primi 20 iscritti nel prezzo è compresa la possibilità di assistere gratuitamente allo spettacolo Il Clown dei 
Clown che andrà in scena sabato 26 novembre all'interno della rassegna teatrale di Noventa di Piave. Per tutti 
gli altri saranno previste altre convenzioni speciali 
La partecipazione al workshop garantisce inoltre l'iscrizione gratuita per un anno a Karakasa Il laboratorio delle 
meraviglie, che consentirà agevolazioni ed offerte per futuri workshop, incontri ed iniziative 
Per le compagnie teatrali, le associazioni, le scuole di circo e di teatro che iscriveranno un 
gruppo di almeno 6 persone è previsto uno sconto del 10% sul costo del workshop 
Si accettano richieste per riduzioni e borse di studio, da valutare caso per caso 
I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti 
 
CONVENZIONI CON HOTEL E RISTORANTI 
Tutti i seguenti hotel e ristoranti sono vicini alla Sala della Loggia, sede del workshop 
Segnalateci se siete disponibili a condividere una camera doppia o tripla con altri partecipanti al workshop, vi 
metteremo in contatto con loro 
 
Hotel LEON D'ORO – Via Roma 2, Noventa di Piave 
Questo hotel si trova proprio di fronte alla Sala della Loggia 
Camera singola - Euro 39,00 
Camera doppia uso singola - Euro 49,00 
Camera matrimoniale - Euro 59,00 
Camera tripla - Euro 79,00 
I prezzi sono comprensivi di colazione 
 
VILLA LEON D'ORO – Via Romanziol 5/7, Noventa di Piave 
Camera singola - Euro 49,00 
Camera doppia uso singola - Euro 59,00 
Camera matrimoniale - Euro 69,00 
Camera tripla - Euro 89,00 
I prezzi sono comprensivi di colazione 
 
Agriturismo VIGNE CORRER – Via Correr 21, Salgareda 
Camera doppia uso singola – Euro 35,00 (max. 2 camere) Camera doppia – Euro 55,00 (max. 2 camere) 
I prezzi sono comprensivi di colazione 
 
Hotel BASE TO WORK – Via Rialto 8, Noventa di Piave 
Camera doppia uso singola Design - Euro 55,00 
Camera doppia Design - Euro 69,00 
Camera Deluxe - Euro 99,00 (max. 2 camere) Suite Business Design - Euro 125,00 (max. 3 camere) 
I prezzi sono comprensivi di ricca colazione a buffet internazionale 
 
SERVIZI INCLUSI 
Welcome drink 
Garage sotterraneo videosorvegliato e ampia area parcheggio fronte hotel 
24h open Fitness Technogym Canali Mediaset Premium Internet wifi e Mac-Point 
Riduzione del 10% presso il centro benessere 
Possibilità di variare e cancellare la prenotazione fino alle ore 16.00 del giorno precedente l’arrivo 
 
SERVIZI RISTORATIVI 
Cena/pranzo con menu convenzionato comprensivo di primo, secondo contornato, dessert, acqua, caffè e co-
perto a persona (Euro 20,00 a pax) 
Menu à la carte 
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Hotel BASE TO STAY – Via Rialto 24, Noventa di Piave 
Camera doppia uso singola - Euro 49,00 
Camera doppia - Euro 59,00 
Suite - Euro 109,00 (max. 5 camere) 
I prezzi sono comprensivi di ricca colazione a buffet internazionale 
SERVIZI INCLUSI 
Garage sotterraneo videosorvegliato e ampia area parcheggio fronte hotel 
24h open Fitness Technogym 
Internet wifi e Mac-Point 
Riduzione del 10% presso il centro benessere 
Possibilità di variare e cancellare la prenotazione fino alle ore 16.00 del giorno precedente l’arrivo 
 
NOVENTA DI PIAVE 
Noventa di Piave è una cittadina che si trova in una posizione particolarmente fortunata: è infatti a solo 
mezz'ora da Venezia, città che non ha bisogno di presentazioni, e ad un'ora in macchina o treno da altri due 
bellissimi capoluoghi italiani: Padova e Trieste. Una zona ricca di cultura e splendidi paesaggi, come quelli che 
si possono ammirare nella Laguna Veneta o lungo il fiume Piave, sulle cui rive sorge Noventa, in pieno Veneto 
orientale 
Una terra legata allo spettacolo popolare, dove hanno preso casa notissimi artisti del tendone, tra i quali spicca 
senza dubbio Moira Orfei, la Regina del Circo recentemente scomparsa. Noventa è quindi perfetta per coniu-
gare il workshop di Larible alla visita di alcuni dei più bei patrimoni culturali e ambientali italiani e, perché no, 
allo shopping nel celebre Outlet Village di Via Marco Polo 1 e all'ottima cucina tradizionale veneta 
 
COME ARRIVARE 
 
Aereo 
Noventa di Piave si trova a mezz'ora di distanza da due aeroporti: Venezia Marco Polo e 
Treviso Antonio Canova. Dagli aeroporti ci sono comodi servizi bus  
 
Treno 
La stazione di San Donà di Piave – Jesolo è a 15 minuti di macchina da Karakasa e collegata a Noventa con 
bus giornalieri i cui orari sono consultabili  qui 
 
Macchina 
Karakasa Il laboratorio delle meraviglie (Noventa di Piave, via Piave 12) è a 1 chilometro dall’uscita autostra-
dale San Donà di Piave – Noventa sulla A4 
 
INFO E CONTATTI 
Per rimanere aggiornato sul workshop di David Larible, consulta la pagina dedicata sul sito di 
Karakasa Il Laboratorio delle Meraviglie 
http://www.karakasa.org/Workshop_con_David_Larible/Workshop_con_David_Larible.html 
Oppure visita la nostra pagina facebook 
https://www.facebook.com/circo.dintorni/ 
O scrivici a info@circoedintorni.it 
 
 
 
Les Etoiles du Cirque de Pekin 
05.08.2016 
 
Un grande spettacolo, completo, del Cirque Phenix: Les Etoiles du Cirque de Pekin  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=WA73EWOWGXI 
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Gli Amici del Circo al 18° International Circus Fes tival of Italy (Latina) 
06.08.2016 
 
Ormai mancano due mesi e mezzo al 18° International Circus Festival of Italy , che si svolgerà dal 13 al 17 
Ottobre prossimo, ed è tempo di prenotarsi per assistere agli spettacoli!    
Gli organizzatori del Festival ci comunicano che: 
-ad ogni socio del Club Amici del circo il Festival accorderà due biglietti gratuiti: uno per lo spettacolo A e l'altro 
per lo spettacolo B, negli ordini di posti maggiormente disponibili. 
Per questo motivo Vi chiediamo di inviarci un'e-mail a clubamicidelcirco@gmail.com  indicando il vostro nome e 
i due spettacoli a cui vorrete assistere ad esclusione dello spettacolo finale di lunedi 17 ottobre. 
Vi invieremo un'e-mail di conferma per evitare disguidi. 
Le richieste ci dovranno pervenire entro e non oltre il 20 agosto prossimo  in modo da poter comunicare alla 
Segreteria del Festival per tempo, come ci è stato richiesto, l'elenco dei soci e gli spettacoli a cui assisteranno.   
Inviateci le vostre richieste, allora!  
 

 
 

Il Cirque Bouglione a Dunkerque 
06.08.2016 
 
Il Cirque Bouglione a Dunkerque: oltre 20 minuti di spettacolo 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Fgy3I4IyrIs 
 

 
  

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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