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Circo estate, anticipazioni 21 Agosto 2016 su Rai 3: il clown Davis Vassallo  
21.08.2016 
 

 

Domenica 21 Agosto alle 21.05 spazio su 
Rai 3 alla quinta puntata del Circo estate, il 
consueto appuntamento estivo condotto da 
Andrea Lehotska e dedicato alla più antica 
forma di spettacolo live della storia.  
Quali numeri potremo ammirare questa sera? 
Puntata dedicata a Davis Vassallo, uno dei
clown italiani più conosciuti nel mondo che 
questa sera si dedicherà ai numeri di illusio-
nismo. Spazio poi alle giovanissime  artiste  

russe del Duo Nikulin alle prese con spettacolari acrobazie e alla statunitense Melanie Chy impegnata in 
impervi verticalismi su una moto. Andrea Lehotska questa sera sarà affiancata dagli Jashgawronsky 
Brothers, bislacca e surreale compagnia armena, che irrompe sulla scena facendo musica con gli stru-
menti musicali più disparati, dai pupazzi di plastica agli imbuti. Che cosa ne uscirà fuori? 
da cinetv  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
21.08.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!       
In copertina il passo a due aereo della Troupe Pyongyang (Circo 
Knie - Lucerna - 4 Agosto 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  
 

 

 
 

Dal 26 al 18 settembre il circo A Bergamo arriva Armando Orfei 
21.08.2016 
 

 
 
Rispettando la tradizione, nell’occasione della festività del patrono Sant’Alessandro, in città arrivano il lu-
napark e il circo. Zucchero filato e giostre, oppure le tigri, il pappagallo, gli acrobati e il clown: i ricordi dei 
grandi vanno indietro nel tempo e scavano nella memoria.   
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Magari si pensa a quando si è entrati per la prima volta sotto quell’enorme tendone e si è stati catapultati 
come in un altro mondo, composto di luci, colori, musiche, animali e artisti. E con il naso all’insù si osser-
vavano i volteggi dei trapezisti. Il circo crea curiosità e affascina sia i piccoli, sia i più grandi.  
Nel panorama circense, tra le compagnie che custodiscono una tradizione importante, c’è sicuramente il 
circo dei fratelli Bellucci, Attilio ed Emilio. La storia della famiglia affonda le sue origini agli inizi del Nove-
cento, quando Armando si innamora perdutamente di Maria Lelli, una cavallerizza di un piccolo circo che 
allora si trovava a Roma. Armando Bellucci era figlio di Emilio, titolare a Roma di una nota farmacia spe-
cializzata nella produzione di erbe medicinali da lui stesso elaborate artigianalmente. Lo studente di medi-
cina Armando lascia i libri e, grazie ai risparmi accumulati con fatica e sacrifici, con Maria fonda il «Circo 
Arbell». Dopo i momenti difficili degli inizi, arriva il successo. Nella storia ci sono anche passaggi televisivi 
e cambiamenti negli spettacoli; ma, da allora, il nome dei Bellucci è riconosciuto come garanzia di qualità: 
il «Circo Bellucci» è noto in Italia e all’estero per la modernità delle strutture e per la qualità degli spettacoli.  
La carovana dei Fratelli Bellucci, insieme ad Armando Orfei, arriverà in città e si fermerà in via Lunga, vicino 
alla Fiera di Bergamo, da venerdì 26 agosto fino a domenica 18 settembre. Tutti i giorni, eccetto il merco-
ledì, alle 17,30 e alle 21,15 andrà in scena lo spettacolo «Bellucci più Armando Orfei», che durerà circa 
due ore e vedrà protagonisti acrobati, contorsionisti, trapezisti, ventriloqui, clown, corpo di ballo, artisti da 
varie nazioni e anche gli animali: la giraffa, il canguro australiano, cammelli siberiani, mucche scozzesi, 
pappagalli, cavalli, lama e zebre. Ci saranno pure le tigri del Bengala e la rara tigre bianca. Per maggiori 
informazioni consultare il sito internet www.circobellucci.com. 
 

da ecodibergamo  
 

 
 

La cavalleria di Irmgard e Helmut Rudat 
21.08.2016 
 
Un numero sorprendente presentato da Irmgard e Helmut Rudat, che all'epoca facevano parte della Ger-
mania Est, la DDR. Un gran bel numero di cavalli in libertà. Vediamolo! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=7vJxMNA6TTk 
 

   

 
 

Daria Bignardi dice basta al circo ma Vera Gemma non ci sta. 
22.08.2016 
 

La neo direttrice di Rai 3 Daria Bignardi ha 
annunciato via Twitter che dal 2017 sulla rete 
da lei diretta non ci sarà più il circo con gli 
animali. Questo il suo tweet: “Su Rai 3 dal 
2017 non ci sarà il circo con gli animali”. 
Una decisione che ha reso felici molti anima-
listi ma che non è piaciuta a Vera Gemma, 
la secondogenita di Giuliano Gemma, com-
pagna del domatore di leoni Tairo Cairoli. 
Vera ha così lanciato la sua difesa ai circhi: 
“Signora Bignardi la invito ad informarsi di 
come vengono trattati e rispettati gli animali 
nei circhi di serie A. 

È ora di finirla di pensare che non sono amati e voluti bene dai circensi. Io che da 2 anni frequento quel 
mondo ho visto di persona la vera bellissima realtà. E proprio nel circo ho trovato il mio grande amore, il 
domatore di leoni, Tairo Cairoli. La Bignardi, che è una donna intelligente, prima di prendere decisioni 
drastiche viva anche solo per un giorno quell’atmosfera circense, e sono sicura si ricrederà. Il mondo non 
è solo ai piani alti di viale Mazzini (sede della Rai).” 
Cosa risponderà Daria Bignardi? Voi che ne pensate? 
 

di Carlo Mondonico 
da novella2000  
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Dramma al circo di Massimiliano Lauciello in Marocco 
24.08.2016 
 

Vi riportiamo questa tristissima notizia 
pubblicata da 'Circo.it' e pervenutaci an-
che tramite Max Togni (che ringraziamo).
Il nostro abbraccio alla famiglia e al gio-
vane Alessandro che non c'è più. 
 
Questa notte, intorno alle 3, alcune per-
sone hanno aggredito a colpi di coltello 
Massimiliano Lauciello e i suoi familiari, 
che si trovano in Marocco col loro com-
plesso, il Circo Massimo. Purtroppo il bi-
lancio è tragico: il figlio diciottenne di 
Massimiliano, Alessandro, è morto subito 
a seguito dei fendenti che l’hanno rag-
giunto. Colpito anche il padre, ora ricove-
rato in gravissime condizioni e rischia la 
vita. 

Gli aggressori (non è ben chiaro se solo uno, forse un ex dipendente del circo, o più persone abbiano agito, 
anche perché non sono stati ancora arrestati) hanno accoltellato anche il personale del circo intervenuto, 
pare altre quattro persone. Le notizie sono ancora frammentarie ma di certo il quadro è drammatico. Non 
si conoscono al momento le ragioni dell’aggressione mortale. Il tutto pare sia accaduto in maniera fulminea 
e i circensi non hanno avuto modo di rendersi conto di quanto stava avvenendo. Pare infatti che gli aggres-
sori, marocchini, nel cuore della notte abbiano chiamato i Lauciello mentre stavano dormendo (si trovano 
a Kenitra e un sito del luogo pubblica le fotografie del luogo in cui si sono svolti i fatti) e una volta usciti 
dalle roulotte è iniziata la feroce aggressione. 
La famiglia Lauciello era in Marocco dal 2014, dopo aver lasciato Corato, e stava lavorando con una strut-
tura affittata dalla famiglia Mavilla. La moglie di Massimiliano, Samira, è di nazionalità marocchina. 
Nella fotografia che pubblichiamo, tratta da Coratolive.it, al centro si vedono Massimiliano e Alessandro 
Lauciello. Al giornale online Massimiliano spiegava: “La mia gestione qui sta avendo davvero un grande 
successo. Io ragiono da imprenditore oltre che da artista e appassionato. E forse è proprio qui la chiave 
dei risultati che stiamo raggiungendo. All’inizio non è stato facile. Devo dire grazie a tutti gli amici del Ma-
rocco che mi hanno aiutato, per le piccole e per le grandi cose”. La sua attività in Italia è nata nel mondo 
del lunapark e poi i suoi interessi si sono indirizzati sul circo (ha fatto anche il segretario per vari complessi). 
“Il circo Massimo è sempre stato il mio sogno sin da bambino”, diceva. Purtroppo quel sogno è stato tragi-
camente interrotto. 
L’Ente Nazionale Circhi sta seguendo l’evolversi della situazione e quindi torneremo sulla notizia appena 
si avrà modo di conoscere meglio l’accaduto. L’Ente, per il tramite del dott. Federico Eichberg, ha attivato 
tempestivamente l’ambasciatore italiano in Marocco che è già sul luogo della tragedia e sta parlando con 
le autorità di Kinitria. Man mano che ne sapremo di più comunicheremo attraverso questo sito. 
 

 
 
A Kénitra, un homme agresse cinq ressortissants étrangers à l'arme blanche, un tué et trois blessés graves 
  
CRIME - Un individu a attaqué, mercredi 24 août à Kénitra, cinq ressortissants étrangers à l'arme blanche, tuant l'un 
d'entre eux et blessant quatre autres, ont indiqué les autorités locales de la province de Kénitra. L'agresseur est 
toujours en fuite. 
Selon la préfecture de police de Kénitra, le criminel est un récidiviste, ex-employé d'un cirque de jeu. Les victimes sont 
deux Italiens, un propriétaire de cirque, grièvement blessé, et son fils, qui a succombé à ses blessures, et trois autres 
employés de nationalité portugaise, qui ont subi des blessures plus ou moins graves.  
Selon les premiers éléments de l’enquête, cette agression serait motivée par un différend personnel entre le mis en 
cause et le propriétaire du cirque qui l’avait licencié de son emploi, explique un communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale. Le service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra, appuyé par tous les services de sécurité, 
poursuit ses recherches et investigations pour arrêter le prévenu qui se trouve en cavale, en vue de le soumettre à une 
enquête judiciaire sous la supervision du parquet général compétent, lit-on dans le communiqué 
da huffpostmaghreb  
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A Kenitra, un uomo ha aggredito cinque stranieri col coltello, un morto e tre feriti gravi 
Un uomo ha attaccato Mercoledì 24 agosto a Kenitra, cinque stranieri con coltelli, uccidendo uno di loro e feren-
done altri quattro, hanno riferito le autorità locali della provincia di Kenitra. Il colpevole è ancora in libertà. 
Secondo la questura Kenitra, il criminale è un recidivo, ex dipendente di un circo. Le vittime sono due italiani, 
il proprietario di un circo, gravemente ferito, e suo figlio, che è morto per le ferite, altri tre dipendenti di nazionalità 
portoghese, che hanno subito lesioni più o meno gravi. 
Secondo i primi elementi dell'inchiesta, l'attacco è stato motivato da una disputa personale tra il convenuto e il 
proprietario del circo, che l'aveva licenziato, dice un comunicato della Direzione della Sicurezza Nazionale. Il 
Servizio prefettura di Polizia Giudiziaria di Kenitra, supportato da tutti i servizi di sicurezza, continua la sua attività 
di ricerca e indagini per arrestare l'imputato che è in fuga, di sottoporre ad una inchiesta giudiziaria, sotto la 
supervisione del pubblico ministero competente, si legge nel comunicato stampa. 
 

 
 

La tragica scomparsa di Alessandro Lauciello 
24.08.2016 
 

In questo momento così tragico siamo vicini alla 
famiglia di Alessandro, qui a sinistra nella foto.  
Un abbraccio a Massimiliano, Gledis, Samira. 
Vi possano giungere dal cuore le nostre più sin-
cere condoglianze. 
 

Club Amici del Circo 

 

 
 

"Roger? Un fifone!" 
24.08.2016 
 

Mamma Lynette ha svelato un segreto d'infan-
zia del più grande tennista svizzero della storia 
  
Roger Federer è da tempo una star di classe mon-
diale, seguita da milioni di persone e dalla costante 
attenzione dei media. Un personaggio sempre 
sotto la luce dei riflettori, spesso visto come un eroe 
per le sue gesta. 
Eppure, prima della sicurezza acquisita sui campi 
da tennis, il piccolo Roger era un bimbo molto an-
sioso. A rivelare dei curiosi retroscena è chi non 
può che conoscerlo meglio di chiunque altro: 
mamma Lynette. 

La 64enne ha infatti raccontato ai microfoni di "Ganz & Gloria" che il futuro genio della racchetta aveva una paura 
matta del circo: "Ricordo la sua prima volta al circo... ebbe una paura folle". A spaventare il basilese pare fossero 
soprattutto i grandi predatori. 
Ansie e timori non ereditate al momento dai suoi figli, Charlene e Maya (7 anni) e Leo e Lennart (2). Ad assicu-
rarlo, sempre la nonna, che ha rinnovato la tradizionale visita al circo Knie con i nuovi pargoli: "È sempre un 
bell'evento!". 
 

da ticinonews  
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Per Iolanda Alvarez e le sue bambine... 
24.08.2016 
 

Vi ricordiamo che stiamo raccogliendo le vostre of-
ferte per Iolanda, Ruby e Lucia, moglie e figlie di 
'Dudi' de Bianchi. 
Abbiamo già raccolto, grazie a voi, quasi 1200 euro. 
Non è male, ma possiamo fare anche meglio se ci 
aiutate! 
Tutto quello che verrà versato sulla carta sarà 
consegnato alla famiglia 
Vi forniremo le informazioni bancarie in assoluta 
trasparenza: importi e date dei versamenti.  
 
Ecco gli estremi: 
IBAN: 
IT81Y0626067684510300580534  
(BIC Code: CRFiiT3P) 
beneficiario: Flavio Michi (che non beneficia, ma ha 
fatto la carta, che doveva essere intestata a chi l'ha 
fatta!)  
 

DONATE!  
 

 

 
 

Tour italiano per "Alis", il nuovo gran galà di Le Cirque with the World's Top Performers 
25.08.2016 
 

La compagine circense, composta da 
acrobati e performer di ogni specialità 
del "nouveau cirque" percorrerà l'Italia 
con un breve tour coreografato e sce-
nografato da Ugo Nespolo, su musiche 
originali dei torinesi La Femme Piège  
TOUR - Si tratta di una sorta di "super-
band" del nuovo circo, di quella partico-
lare espressione artistica di cui è porta-
bandiera il "Cirque du Soleil", circo ca-
nadese, apprezzato nel mondo, del 
quale molti dei performer coinvolti in 
questo progetto hanno fatto parte. 
"Alis" è un viaggio, perennemente in 
bilico tra sogno e realtà,   ispirato   alle 

atmosfere della letteratura fantastica della fine dell'800. La scelta artistica alla base di Le Cirque with the 
World’s Top Performers intende mettere in luce, valorizzandola, la performance di ogni singolo artista, 
all'interno di un quadro narrativo ed estetico di incisiva essenzialità. Nelle intenzioni degli autori, l’attenzione 
dello spettatore resta così concentrata sul cuore dell’esibizione: l’incredibile sfida che il performer ogni volta 
lancia. 
Il tour italiano: Riccione (RN), dal 22 al 25 settembre - Ancona, dal 30 settembre al 2 ottobre - Ascoli 
Piceno, dal 7 al 9 ottobre - Chieti, dal 14 al 16 ottobre - Viterbo, dal 21 al 23 ottobre - Piacenza, dal 28 al 
30 ottobre. (fonte foto A-Group - tutti i diritti riservati) 
Ulteriori informazioni:  
sito internet www.lecirquetopperformers.com 
pagina facebook www.facebook.com/lecirquetopperformers/ 
 

da mediaesipario   
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Omicidio in Marocco, preso il killer. Lo zio di Alessandro: “Gli hanno tagliato la gola 
nel sonno” 
25.08.2016 
 

«Non c’è stata nessuna rissa. Mio nipote dormiva, sono 
entrati nel container e gli hanno tagliato la gola. Mio ni-
pote non ha avuto nemmeno la possibilità di reagire».  
Antonio Pantaleo, zio di Alessandro Lauciello morto in 
Marocco la notte tra lunedì e martedì, ci racconta al te-
lefono tutta un’altra versione dei fatti, rispetto a quanto 
raccontato finora, sui terribili fatti in cui suo nipote ha 
perso la vita. Antonio vive in provincia di Bari, e come i 
suoi parenti più stretti è in costante contatto con Samira, 
la moglie di suo cognato Massimiliano Lauciello, ferito 
gravemente nella stessa occasione.  
«Con la scusa di farsi dare una bottiglietta d’acqua – ci 
dice – questo ex dipendente del circo licenziato ormai un 
anno fa, ma che abita a Kenitra dove era arrivato il circo, 

è riuscito ad entrare, evidentemente conosciuto dal personale all’ingresso. In compagnia di altre due per-
sone, è andato diretto al container dove dormiva Alessandro e lo ha ammazzato». 
«Quando sono usciti – prosegue il racconto di quei terribili momenti – hanno incrociato Massimiliano, il 
papà di Alessandro, che si stava adoperando perché aspettavano la commissione per il collaudo del circo, 
e lo hanno ferito con quattro coltellate, di cui una al polmone e una alla gola. Non contenti, si sono trovati 
davanti una famiglia di portoghesi, padre, madre, la ex ragazza di mio nipote e una bambina di 18 mesi, e 
hanno ferito anche loro». 
Massimiliano Lauciello si trova ora in ospedale: «Mio cognato è stato operato la notte scorsa, dopo che si 
sono fermati perché volevano 5mila euro per portare a termine l’intervento. Abbiamo coinvolto la Farnesina 
e siamo riusciti a farlo operare. Ora è sotto osservazione in coma farmacologico, non dovrebbe essere in 
pericolo di vita, ma aspettiamo». 
L’ultimo pensiero di Antonio Pantaleo è per il nipote diciottenne appena perso: «Era da un mese che chie-
devamo ad Alessandro di venire a trovarci in Italia, come faceva ogni tanto. Purtroppo faceva il giocoliere 
e il trapezista, senza di lui il circo sarebbe rimasto senza due o tre numeri, in più aveva il passaporto 
scaduto e doveva rinnovarlo. Eravamo d’accordo che sarebbe venuto subito dopo aver ultimato questa 
piazza, che è stata fatale. Sarebbe arrivato martedì». 
Intanto, secondo quanto appreso dalla stampa marocchina, l’uomo accusato dell’omicidio di Alessandro e 
del ferimento di Massimiliano è stato arrestato dalla Polizia. L’ex dipendente ha 28 anni, piccoli precedenti, 
ed è stato rintracciato a Casablanca, dove è nato. Ora è nelle mani dell’autorità giudiziaria locale, che sta 
comunque portando avanti le indagini. L’arrestato ha lavorato in passato per il circo della famiglia Lauciello. 
 

da ilquotidianoitaliano  
 

 
 

Incendio distrugge il teatro Tendastrisce 
26.08.2016 
 

Il teatro Tendastrisce al Collatino è stato 
vittima di un drammatico rogo che ha por-
tato a conseguenze piuttosto serie: 40 ca-
merini e la sartoria dove errano conservati 
400 abiti di scena sono stati divorati dalle 
fiamme.   
Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco si 
è evitato il peggio, risparmiando il tendone 
principale. Ma i danni sono ingenti: si parla 
di almeno un milione di euro. A scatenare 
l’incendio sarebbe stato un cortocircuito. 
 

da radiocolonna 
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Roma, in fiamme nella notte il teatro Tendastrisce sulla Collatina 
26.08.2016 
 

Nessun ferito. L'incendio divampato intorno all'una della 
scorsa notte 
  
Paura nella notte per un vasto incendio scoppiato nel 
Tendastriscie di via Perlasca, al Collatino: le fiamme 
sono divampate intorno alla mezzanotte dalla tenda dei 
camerini per poi propagarsi a quella della sartoria nel giro 
di pochissimi istanti. Il tempestivo intervento dei vigili del 
Fuoco non è bastato a scongiurare il peggio, la struttura 
è andata parzialmente distrutta dalle fiamme che hanno 
raggiunto i cinque metri di altezza ma fortunatamente 
non hanno raggiunto la tenda principale. Danneggiata 
anche una macchina parcheggiata nelle vicinanze. 
I pompieri hanno lavorato fino alle 4 di stamattina per do-
marle, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di 
zona e due volanti della polizia. Sul rogo è stato aperto 
un fascicolo di indagine ma le cause restano imprecisate, 
come conferma Mauro Baroni, dirigente del commissa-
riato Prenestino: "Stiamo effettuando i rilievi nella zona  

interessata dalle fiamme - ha spiegato - al momento stiamo cercando di capire come sia scoppiato l'incen-
dio. I vigili del Fuoco non hanno trovato inneschi o materiale sospetto. Nelle prossime ore il quadro sarà 
più chiaro". 
  

da repubblica  
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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