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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 Maycol Errani con uno splendido 
esemplare di frisone  
(Circo Knie – Lucerna 4 agosto 2016) 
Foto F. Michi 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
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Ostia, il 13 settembre il circo Togni a favore dei terremotati  
05.09.2016 
 

 

Si terrà martedì 13 settembre la giornata di solidarietà per le famiglie du-
ramente colpite dal grave sisma del centro italia organizzata ( e già an-
nunciata nei giorni scorsi) dal Circo Lidia Togni che in questi giorni sta-
zione ad Ostia, in viale dei Promontori. 
L’intero incasso dello spettacolo delle ore 18 verrà infatti devoluto a favore 
dei terremotati. 
  
"Nella stessa occasione, con lo stesso obiettivo sociale, in collaborazione 
con l’ufficio attivita’ sociali del Municipio X, le famiglie non abbienti sa-
ranno ospiti del circo e potranno assistere allo spettacolo gratuitamente" 
spiegano dalla direzione circense. 
da Ufficio Stampa e ilquotidianodellitorale  
 

 

 
 

Il XV° Moscow International Youth Festival of Circus Art di Mosca 
05.09.2016 
 

Ecco i due spettacoli, 'A' e 'B', del XV° Moscow International Youth Festival of Circus Art di Mosca che si conclu-
derà oggi al Circus Nikulin!  
 
Spettacolo 'A' 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=k9r1n4WgFLw 
 

 
 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=V6ZDG-g1jng 
 

 
 
 
Spettacolo 'B'  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=AFwRM3VjQ6M 
 

 
 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=JBO2bbME9YI 
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18° International Circus Festival of Italy: comunicato n° 6 
06.09.2016 
 

18th International Circus Festival of Italy 
Latina, 13 – 17 Ottobre 2016 

 
Comunicato stampa n° 6 – Martedì, 6 Settembre 2016 

Countdown: - 37 giorni al Festival 
 
Quando il Circo si fa leggenda: i fratelli Pellegrini fra 
gli ospiti d’onore del Festival 2016. Con loro, da 
trent’anni, la tradizione circense italiana riscuote con-
sensi in tutto il mondo.  
  
È ormai tradizione che le più grandi famiglie del Circo 
italiano ed internazionale rendano omaggio all’Inter-
national Circus Festival of Italy partecipando in qua-
lità di ospiti d’onore fuori concorso. In occasione 
dell’imminente diciottesima edizione i fratelli Pelle-
grini saranno fra le “Stelle del Circo” in pista a Latina. 
 
Erdeo, Natale, Ivan e Andrea. Per tutti gli appassionati di 
Circo: i fratelli Pellegrini. La loro è una storia artistica ed 
umana eccezionale. Indissolubilmente legati, calcano da 
trent’anni le piste ed i palcoscenici più prestigiosi al 
mondo: il Circo statunitense Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey, il Circo Nazionale Svizzero Knie, il Lido di Parigi 
ed i più noti Varietà in Germania, solo per citarne alcuni. 
Nel loro pubblico figurano personalità eccellenti come 
Papa Benedetto XVI e Papa Francesco: la loro esibizione 
a torso nudo nell’Aula Nervi in Vaticano suscitò clamore a 
livello internazionale. Il palmares dei fratelli Pellegrini è da 
capogiro: premio alla carriera al Festival Internazionale  

del Circo di Varsavia nel 2002, “gold” nel 2007 alla prima edizione del Festival Internazionale del Circo di Mosca, 
“clown d’oro” nel 2008 al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, premio alla carriera al Golden Trick of 
Kobzov nel 2016. Il loro numero di “mano a mano” è celeberrimo: un inno alla vita, alla bellezza, all’armonia; una 
sequenza acrobatica mozzafiato nella quale la forza fisica si mescola con la tecnica, l’audacia con l’eleganza, il 
lavoro di ciascuno su sé stesso con l’irrinunciabile necessaria attenzione alla reciprocità: metafora della stessa 
esistenza di ciascuno ed in particolare di quei sodalizi che, dalla condivisione, trovano energie per superare le 
difficoltà. Una performance che assurge alla dimensione di icona vivente della tradizione circense italiana e della 
sua capacità di fare scuola nel mondo. Con i fratelli Pellegrini il Circo sperimenta di giorno in giorno la sua 
consacrazione quale forma d’Arte alta e nobile. Erdeo, Natale, Ivan e Andrea da sempre sono vessillo del mi-
gliore Circo della tradizione italiana in tutto il mondo. Quello dei fratelli Pellegrini è un “marchio italiano” che 
assegna alla pista la connotazione del mito. 
 

da Ufficio Stampa 
 

 
 

Il XV° Moscow International Youth Festival of Circus Art di Mosca: il Palmares 
06.09.2016 
 

Ecco il Palmares del XV° Moscow International 
Youth Festival of Circus Art di Mosca!!! 
 
Oro -Junior 
  
-Daria Zayats, "strappate", Russia 
Argento -Junior 
  
-contorsioniste mongolia, Mongolia 
Bronzo- Junior 
  
-Inessa Tikhomirov e Alexey Shkuratov, equilibri-
sti, Russia 
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Grand Prix 
-Andrei Dementyev-Kornilov e Anastasia Dementyava-Kornilova, “Il mistero degli elefanti giganti”, Rus-
sia  
 
Oro 
-Troupe Grechuskin, fast track, Russia 
-”Ballance”, Dan e Constantin, mano a mano, Romania 
-Troupe Shanghai, sbarra russa, Cina 
  
Argento 
-Sky Angels, sostenuto aereo, Uzbekistan 
-”Heroes”, trapezio volante, Russia 
-Troupe Etiopia, volteggio, Etiopia 
 
Bronzo 
-Eugene Komissarenko, cani, Russia 
-Anastasia Pogorelova e Dmitry Dubinin, sostenuto, Russia  
-”Just two men”, strappate, Ucraina 
-Alex e Bella Cher, clown, Stati Uniti 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
07.09.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter
del Club Amici del Circo!         
In copertina due trapezisti del "Mirror Trapeze" della Troupe Pyon-
gyang (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 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 clubamici-
delcirco@gmail.com  
 

 

 
 

I 90 anni del mitico Pablo Noel!!! 
07.09.2016 
 
Compie oggi 90 anni il mitico domatore Pablo Noel! 
Per anni all'American Circus, dove riscuoteva un successo enorme, ha avuto una carriera straordinaria. Oggi 
vive in Spagna circondato dall'affetto della sua famiglia! Vogliamo fargli tanti tanti auguri!!! 
Eccolo in un video che vi avevamo proposto esattamente 6 anni fa. Siamo a metà degli anni '60. Lo vediamo qui 
allo Spanischer Circus di Carola Williams. 
Il filmato è tratto dal film-documentario 'Il più affascinante spettacolo del mondo' che proponeva i numeri circensi 
più belli dei primi anni '60. 
AUGURI, PABLOOOOOOOO  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=_lMLL8skAQA 
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18° International Circus Festival of Italy: comunicato n° 7 
08.09.2016 
 

18th International Circus Festival of Italy 
Latina, 13 – 17 Ottobre 2016 

 
Comunicato stampa n° 7 – Giovedì, 8 Set-

tembre 2016 
 

Countdown: - 35 giorni al Festival 
 
A Latina, dal 13 al 17 Ottobre, lo Chapiteau 
dell’International Circus Festival of Italy 
ospiterà il grande addestratore Vinicio Ca-
nestrelli Togni, illustre rappresentante 
della famiglia di Lidia Togni, icona storica 
e leggendaria del Circo italiano. A Vinicio 
saranno riservati quest’anno gli onori che 
la pista del Festival tributa ai suoi ospiti 
più celebri. 

È ormai tradizione che le più grandi famiglie del Circo italiano ed internazionale rendano omaggio all’In-
ternational Circus Festival of Italy partecipando in qualità di ospiti d’onore fuori concorso. In occasione 
dell’imminente diciottesima edizione, oltre alla già annunciata partecipazione straordinaria dei fratelli 
Pellegrini, Vinicio Canestrelli Togni sarà fra le “Stelle del Circo” in pista a Latina.  
La più autentica cultura del Circo, la ricchezza dell’antica tradizione circense italiana, il prestigio di una grande 
famiglia di artisti, l’esaltazione del rapporto uomo – animali: con Vinicio Canestrelli Togni si realizza l’incanto. 
Vinicio è il più giovane dei figli di Lidia Togni, Signora del Circo italiano. Padre di due bambini, Vinicio Togni è 
Direttore Artistico del Circo Nazionale Lidia Togni. Educato fin dalla più tenera età all’amore per gli animali, 
Vinicio Canestrelli Togni ha ben presto individuato i cavalli ed i grandi felini quali propri compagni di viaggio e di 
lavoro, al punto da dirsene oggi decisamente innamorato. All’età di dodici anni ha esordito come addestratore 
portando in pista un numero di pony Shetland. Trentacinque anni più tardi Vinicio Canestrelli Togni può vantare 
di aver allestito la più grande giostra equestre mai vista nella pista di un Circo: risale al 2012 la sua partecipazione 
alla 14^ edizione del Festival di Latina con una performance sublime, pregna di sentimenti di autentica reciprocità 
tra uomo e animale. Quella stessa giostra ha assicurato a Vinicio il “clown d’argento” nel 2014 al prestigioso 
Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. A distanza di quattro anni Vinicio Canestrelli Togni torna a 
Latina con un numero di grandi felini: con lui sei leonesse ed un leone, tre di loro dal mantello bianco, un fenotipo 
raro e magnifico nella specie Panthera leo, legato all’espressione di un gene recessivo. All’addestratore ed all’ar-
tista Vinicio Canestrelli Togni è riconosciuta universalmente la straordinaria capacità di stabilire con gli animali 
un rapporto di reciproco affidamento; al tempo stesso Vinicio eccelle per la sua straordinaria generosità e grande 
umiltà; è così che quando competenze ed abilità si coniugano con le doti umane ci si approssima decisamente 
alla dimensione del mito. 
 

da Ufficio Stampa 
 

 
 

"Idol" a Mosca! 
08.09.2016 
 

Prende il via oggi a Mosca il grande Festival Internazionale del 
Circo, "Idol"! Ecco tutti gli artisti partecipanti   
 
-Attrazione “Impero delle leonesse” di Vitaliy Smolyanets, Ro-
sgoscirk, Russia  
-“Duo Unity” Francis Perreault e Lea Toran Jenner, doppia 
ruota Cyr Canada-Germania  
-“Papessa” Ekaterina Shustova, tessuti, Rosgoscirk, Russia  
-Malhaz Annayev, fruste, Iran  
-Dmytro Turkeiev e Iuliia Galenchyk, “strappate”, Germania-
Ucraina  
-Troupe Guangxi, antipodismo con tamburi, Cina  
-“Snakes” di Tumurbaatar Bud, contorsioniste, Mongolia  
-”Acrobati sul monociclo”, Cina  
-Duo Stauberti, acrobati alle pertiche su monociclo, Repubblica 
Ceca  
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-Anar Dzhabrailov, giocoliere con cappelli, Rosgo-
scirk, Azerbaijan  
-Duo Daring Jones, trapezio, Stati Uniti  
-Victor Shustov, animali esotici, Rosgoscirk, Russia  
-“Glow Mozart”, giocolieri con clave, Spagna  
-Han Kuk Ryong, equilibrismo su canne, Corea del 
Nord  
-Yuriy Gulamov, clown, Rosgoscirk, Russia  
-Troupe Choe Myong Su, trapezio volante con quin-
tuplo salto mortale, Corea del Nord  
-“Julot”, hula hoop su pertica oscillante, Francia  
-“Duo Laos” Pablo German Raffo e Mercedes Mar-
tin Garcia, duo acrobatico, Argentina  
-Svetlana e Anton Markov, bamboo aereo, Nikulin 
Circus, Russia  

-“Yamato” Ryunosuke Yamazumi, giocoliere con 
palloni, Giappone  
-Victor Silchenko, castori, Rosgoscirk, Russia  
-“Human-flags” Dominique Lacasse e Karen 
Goudreault, “bandiere umane”, Canada  
-Evgeniy Minin e Evgeniy Maykhrovskiy, clowns, 
Rosgoscirk, Russia  
-Oleg Alexandrov, orsi, Grande Circo di Mosca, Rus-
sia  
-Artem Lyubanevych, ginnasta su pertica aerea, 
Ucraina  
-Rodion Prilepin, quartetto acrobatico, Grande Circo 
di Mosca, Russia  
-”Domino” di Olga Van Yu Lee, dobermann, Rosgo-
scirk, Russia  

 
 

 
 
 

"Idol": le prove 
08.09.2016 
 
La preparazione e le prove di "Idol" 2016, al Bolshoi Circus di Mosca!  

 
da YouTube     https://youtu.be/dyvCgsnQ2_4 
 

 
  
 

da YouTube     https://youtu.be/uFNi7R2gqJI 
 

 
 
 

 
 
 

I funerali di Alessandro Lauciello 
08.09.2016 
 

Si svolgeranno lunedi prossimo, 12 Settembre, i 
funerali di Alessandro Lauciello.  
La cerimonia si svolgerà a Capurso (BA), nella 
chiesa di San Francesco di Paola, alle ore 16. 
Saranno passati 19 giorni dalla tragica scom-
parsa di questo ragazzo. 
Rinnoviamo il nostro abbraccio alla famiglia 
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Human Circus omaggio a Moira 
10.09.2016 
 

La Coop Sociale LA MINERVA sabato 10 settem-
bre ore 21 Cinema Teatro CIRCUS Pescara Spet-
tacolo multimediale di danza teatro musica video  
Il ricavato verrà devoluto in favore della ricostru-
zione del monastero benedettino di Santa Maria 
delle Rose a Sant'Angelo in Pontino in provincia di 
Macerata. Distrutto dal terremoto del 24 agosto. 
Direzione artistica Giovanna Finaguerra, Idea-
zione e Regia Beniamino Cardines 
Protagonisti del palcoscenico di HUMAN CIR-
CUS/circo umano omaggio a Moira, oltre 60 gio-
vanissimi talenti pescaresi tra cui le ballerine del 
Centro Culturale Artistic Center di Pescara. Uno  

spettacolo per dare spazio alla vivacità e alla creatività emergente tra le nuove generazioni, e per educare alla 
solidarietà anche attraverso il teatro. Collaborazione alle coreografie Sabrina Agostinone. Nel ruolo di gran pre-
sentatore, l'attore Raffaele Landesti. Con la partecipazione di Swing Time e del loro fantastico gruppo di ballerini 
latini. 
 

Anche quest'anno come ospiti straordinari, abbiamo il piacere di presentare il gruppo di ballerini DIVERSA-
MENTE ABILI “Gli Splendidi ballet” diretti e coreografati da Tania Tacconella, a seguito del grande successo che 
continuano a riscontrare esibendosi in tutta Italia, sempre originali, mostrando un altro volto del talento e della 
creatività. 
 

Giovanna Finaguerra, presidente coop sociale La Minerva: "Produrre un evento di queste dimensioni, con tutto 
questo fermento, tutti giovanissimi, per noi è innanzitutto pensare e guardare al futuro. Un futuro che abbiamo 
l'obbligo di progettare e di immaginare proprio insieme a loro che ne saranno, domani, i protagonisti assoluti. Per 
noi che operiamo a Pescara da quasi 30 anni è già da molti anni una mission, anzi da sempre, e, la collaborazione 
decennale con il Centro Culturale Artistic Center di Pescara, ne è la conferma." 
 

Beniamino Cardines, regista: "Vogliamo continuare a pensare al Teatro e alla Danza, come luoghi per dire qual-
cosa, per educare a qualcosa, dove le vite e le storie possano incontrarsi in assoluta libertà... Ed'è così che 
abbiamo immaginato questo spettacolo, una storia che cerca l'incontro con il meraviglioso, con l'essenza, con la 
soluzione che non c'è: ma è proprio in questo che la vita si rivela tutta da vivere... Vogliamo dedicare questo 
spettacolo a Moira Orfei che ha dato all'arte circense, e al mondo del Circo internazionale un personaggio straor-
dinario irripetibile. Un'icona del Circo, conosciuta in tutto il mondo e ricordata come la Signora degli elefanti, 
un'artista della fantasia e della bellezza". 
  

Uno spettacolo che si trasforma in un gesto di solidarietà nei confronti della ricostruzione del patrimonio storico 
archeologico distrutto dal violento sisma dello scorso agosto tra Umbria Marche e Abruzzo. Quindi progetto 
educativo che vuole sensibilizzare i giovanissimi alla tutela e conservazione del patrimonio culturale. 
Ingresso a offerta libera. 
Il ricavato verrà devoluto in favore della ricostruzione del monastero benedettino di Santa Maria delle Rose a 
Sant'Angelo in Pontino in provincia di Macerata. Distrutto dal terremoto del 24 agosto. 
 

da giornaledimontesilvano  
 

 
 

Vitaly Smolyanets... 
10.09.2016 
 
L'addestratore russo Vitaly Smolyanets sta partecipando ad "Idol" al Bolshoi Circus di Mosca. Sicuramente un 
grande artista che ha avuto problemi enormi...scende dall'auto per soccorrere una persona e un tir gli piomba 
addosso. Perde le gambe...grazie all'aiuto della sua famiglia e di tante altre persone, tra cui i fratelli Askold ed 
Edgard Zapashny, riesce a tornare al circo, alla sua vita, ai suoi animali. Eccolo in un video di qualche mese fa  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=O3PWU4f335Q 
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Le Tourné di Luciano Ricci 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


