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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 Walter Nones 
 
 
 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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18° International Circus Festival of Italy: il Palmares!!!!! 
18.10.2016 
 

 
(foto Flavio Michi) 

  
18th International Circus Festival of Italy 

Latina, 13 – 17 October 2016 
 

Comunicato stampa 23 – Lunedì 17 Ottobre 2016 
 

IL TRIONFO DELLA RUSSIA. UNANIME RISCONTRO DELLA GIURIA TECNICA: LA COMPAGNIA DEL 
ROYAL CIRCUS DI GIA ERADZE CONQUISTA L’AMBITISSIMO “LATINA D’ORO”. AL REGISTA E PRO-
DUTTORE ERADZE ANCHE UNO “SPECIAL PRIX”. TRE “ARGENTI” E QUATTRO “BRONZI” INFITTI-
SCONO IL PALMARES. 
  
PREMIO SPECIALE “GIULIO MONTICO” ALLE GLORIE DEL CIRCO ITALIANO: I FRATELLI PELLEGRINI 
E VINICIO CANESTRELLI TOGNI. 
LA “CRITICS JURY” INCORONA LA FRANCESE ADELE FAME VINCITRICE DEL PREMIO DELLA CRI-
TICA. 
 
Riportiamo di seguito il palmares 2016 precisando, per ogni artista, la disciplina, la nazione di appartenenza e 
l’eventuale Circo o Agenzia di riferimento.  
 
LATINA D’ORO GRAND PRIX 
GIA ERADZE, regista del Festival. 
 
LATINA D’ORO 
ROYAL CIRCUS OF GIA ERADZE, Russia, gighitti + altalena russa + quadro bianco, Royal Circus of Gia Era-
dze. 
 
PREMIO SPECIALE GIULIO MONTICO 
VINICIO CANESTRELLI TOGNI, Italia, grandi felini, Circo Nazionale Lidia Togni. 
FRATELLI PELLEGRINI, Italia, mano a mano. 
 
LATINA D’ARGENTO 
AMBRA & YVES, Italia, Spagna, tango + tessuti. 
CLOWN PROSVIRNIN, Russia, Clown, Rosgoscirk. 
HUANG YANG, Cina, filo molle, China Acrobats Association. 
 
LATINA DI BRONZO 
DUO REQUIEM, Colombia, Cinghie aeree corte. 
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DUO STAUBERTI, Repubblica Ceca, Pertiche, Firebird Productions INC. 
DUO FLASH, Ucraina, Acrobatica, Starlight Productions. 
BENCE, Ungheria, Tessuti al cerchio aereo, Firebird Productions INC. 
 
PREMIO DELLA CRITICA 
ADÈLE FAME, Francia, Cinghie aeree. 
 
PREMIO SPECIALE GIULIANO GEMMA 
FRATELLI PELLEGRINI, Italia, mano a mano. 
 
PREMIO SPECIALE CITTÀ DI LATINA 
DAVIDE ZONGOLI, Italia, Palo aereo, Starlight Productions. 
 
PREMIO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTE-CARLO 
GIA ERADZE, regista del Festival. 
 
PREMIO SPECIALE EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION 
FRATELLI PELLEGRINI, Italia, mano a mano. 
 
PREMIO SPECIALE ENTE NAZIONALE CIRCHI  
FRATELLI COLOMBAIONI, Italia, Giocoleria. 
 
PREMIO SPECIALE ISTVAN KRISTOF  
DUO STAUBERTI, Repubblica Ceca, Pertiche, Firebird Productions INC. 
 
PREMIO SPECIALE FIREBIRD PRODUCTIONS 
MIRELLA IULIANO MONTICO, per 15 anni di amicizia e di collaborazione. 
 
PREMIO SPECIALE KOBZOV 
AMBRA & YVES, Italia, Spagna, tango. 
 
PREMIO SPECIALE STEFANI ART AGENCY 
BENCE, Ungheria, Tessuti al cerchio aereo, Firebird Productions INC. 
 
PREMIO SPECIALE DOTTOR ALAIN FRÈRE 
ADÈLE FAME, Francia, Cinghie aeree. 
 
PREMIO SPECIALE STARDUST INTERNATIONAL 
ÁKOS BIRITZ, Ungheria, Cinghie aeree.  
 
PREMIO SPECIALE CHINA FLAG CIRCUS 
AMBRA & YVES, Italia, Spagna, tango. 
 
PREMIO SPECIALE YEKATERINBURG WORLD FESTIVAL OF CLOWNS 
TRIO BLACK DIAMONDS, Etiopia, Verticali, Firebird Productions INC. 
 
PREMIO SPECIALE CIRCO BOLSHOI DI MOSCA 
TROUPE FILINOV, Russia, Altalena Russa 
INVITO AL FESTIVAL, Duo Requiem, Colombia, cinghie aeree 
 
PREMIO SPECIALE CIRCO DI SAN PIETROBURGO 
ROYAL CIRCUS OF GIA ERADZE, Russia 
 
PREMIO SPECIALE CIRCO DI STATO DELLA BIELORUSSIA 
DUO STAUBERTI, Repubblica Ceca, Pertiche, Firebird Productions INC. 
 
PREMIO SPECIALE CIRCO FINLANDIA 
ROYAL CIRCUS OF GIA ERADZE, Russia, gighitti, Royal Circus of Gia Eradze. 
 
MOSCOW INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL OF CIRCUS ARTS 
CONTRATTO: TRIO BLACK DIAMONDS, Etiopia, Verticali, Firebird Productions INC. 
CONTRATTO: DUO SKYLINE, Ucraina, Tessuti, Firebird Productions INC. 
PREMIO SPECIALE: AMBRA & YVES, Italia, Spagna, tango. 
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PREMIO SPECIALE RINGLING BROS. AND BARNUM & BAILEY 
ROYAL CIRCUS OF GIA ERADZE, Russia, gighitti, Royal Circus of Gia Eradze 
 
 
PREMIO SPECIALE GIA ERAZDE 
INVITO: AMBRA & YVES, Italia, Spagna, tango. 
 
PREMIO SPECIALE SIAC EUROPA 
VINICIO CANESTRELLI TOGNI, Italia, grandi felini, Circo Nazionale Lidia Togni. 
 
PREMIO SPECIALE DEL MOVIMENTO GIOVANILE DEL CIRCO ITALIANO 
ROYAL CIRCUS OF GIA ERADZE, Russia, gighitti. 
 
PREMIO SPECIALE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GIULIO MONTICO 
ACRO DUO RUSTAM & SABINA, Uzbekistan, Mano a mano, Stefani Art Agency. 
ADEM GROUP, Kirghizistan, Kazakistan, Robot dance, AG Studios. 
AMPED, Moldavia, Russia, Cinghie aeree, Firebird Productions INC. 
 
PREMIO SPECIALE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GIULIO MONTICO 
GIA ERADZE, per aver realizzato la Regia della 18^ edizione del Festival. 
PETER DUBINSKY, per i primi 15 anni di collaborazione con il Festival. 
  
da Ufficio Stampa  
 

 
 

Il Cirque d’Hiver Bouglione a Nizza 
19.10.2016 
 

 

mercoledì 19, l'incasso sarà a favore 
delle vittime dell'attentato 
Il Cirque d’Hiver Bouglione devolverà l’in-
tero incasso dello spettacolo in programma 
mercoledì 19 ottobre alle ore 19,30 a fa-
vore del Fondo Municipale di Azione So-
ciale.  
Inoltre 200 posti sono stati messi a dispo-
sizione delle famiglie delle vittime dell’at-
tentato del 14 luglio.  
Questa l’iniziativa della direzione del presti-
gioso circo, che ha montato le tende 
all’Esplanade de Lattre de Tassigny, nel 
piazzale davanti all’Acropolis.  

Notevoli i suoi “numeri”:  
Uno spettacolo più di 2 ore.  
Oltre 70 artisti, 130 costumi, 200 proiettori!  
Un’orchestra unica in Europa.  
Le famose e seducenti ballerine della Salto Dancers du Cirque d’Hiver Bouglione de Paris.  
Per gli spettatori: 1.800 posti confortevoli e tutti numerati. 
 

da montecarlonews  
 

 
 

Bari, gli animali del circo bloccati al porto 
19.10.2016 
 

"Tigri e pappagalli non possono entrare in Italia" 
  
Scoperto un tentativo di importazione illecita di 38 cani, nove pappagalli e cinque tigri: erano al seguito di una 
carovana proveniente dall'Albania e fermata dopo lo sbarco nel porto pugliese 
Un intero circo fermato al porto di Bari. I funzionari dell'Ufficio delle dogane hanno bloccato 38 cani, nove pap-
pagalli e cinque tigri: erano al seguito di una carovana circense, ma non hanno avuto il lasciapassare per l'in-
gresso in Italia. Un blocco imposto con l'accusa di tentata importazione illecita - evidenziano i funzionari - durante 
un'ispezione dei militari della guardia di finanza e del nucleo operativo Cites del Corpo forestale. 
 
Arrivati al porto del capoluogo pugliese trasportati nei tir dall'Albania, gli animali sono risultati privi dei requisiti 
sanitari sulla base degli accertamenti effettuati dall'ufficio veterinario del porto. Una serie di controlli e poi la 
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decisione: confermata l'inammissibilità all'importazione, l'ufficio doganale ha emesso il provvedimento di respin-
gimento del carico. 
 
La carovana dovrà affrontare un giro più largo per poter tornare in Italia: "La procedura che regolamenta questo 
tipo di importazioni - spiegano dal comando provinciale del Corpo forestale dello Stato - prevede che la porta di 
ingresso per gli animali in Europa sia Marsiglia, tranne qualche deroga come avviene per esempio in Grecia". 
 

di FULVIO DI GIUSEPPE 
da Repubblica 

 
Ci auguriamo che il problema possa risolversi. Quel circo era partito qualche mese fa proprio da Bari per 
una tournée in Albania e Kosovo. Che adesso si parli di importazione illecita è pittoresco: sono sempre 
gli stessi che sono partiti da lì e che tornano a casa! Se la legge è questa però bisogna rientrare in Italia 
da Marsiglia! 
 

 
 

L’acrobata con i ricci che spopola su YouTube 
19.10.2016 
 

 

Exploit a Novara, per Selyna 1,7 milioni di 
like  
filippo massara 
oleggio (novara)  
La crisi colpisce anche il mondo del circo. «È 
intrattenimento, il primo settore su cui le per-
sone risparmiano». Ma l’originalità, nei nu-
meri, paga ancora. Da sola però non basta: 
bisogna farsi conoscere. Selyna Bogino, di 
professione antipodista, ci è riuscita con In-
ternet. Un suo video, condiviso quest’estate, 
è finito nel circuito della rete e ora non ne 
esce più: 9,4 milioni di clic e una valanga di 
«mi piace» su Facebook per un esercizio di 

coordinazione e forza in cui l’acrobata fa roteare in giardino cinque palloni da basket con mani e piedi. L’artista 
di Oleggio, 26 anni, si regge a testa in giù su uno sgabello per 50 secondi senza far cadere le sfere. Le bastano 
pochi attrezzi del mestiere e uno smartphone per riprendere, più cinque ore al giorno di allenamento.  
 
La cercano tutti  
Gli utenti applaudono e pure le compagnie del settore, che ormai la cercano in tutto il mondo. Avevano iniziato 
a farlo con insistenza cinque anni fa, sempre passando dal web: Selyna si era filmata, mentre eseguiva una 
routine ancora più lunga al terzo piano di casa. «Dopo aver caricato il video su YouTube, ero partita per tre giorni 
in Emilia Romagna - racconta -. Quando sono tornata a Oleggio, mia mamma mi disse che stavano chiamando 
dagli Stati Uniti per chiedermi di prendere parte a un programma. Avevo ricevuto 3 mila mail di notifiche, centinaia 
di richieste d’amicizia su Facebook e per una settimana quel video rimase il quinto più visto in Italia. In realtà 
non capivo nulla, pensavo che il mio computer fosse stato attaccato da un virus». Oggi il filmato ha raggiunto 
quota 1,7 milioni di visualizzazioni, niente in confronto al contenuto che spopola in questi mesi sul web. «La 
qualità delle riprese non è granché, ma non importa - spiega -. È anzi sinonimo di autenticità, proprio ciò che 
serve per dimostrare un’abilità. Il prato di casa o una mansarda, anche piuttosto in disordine, vanno benissimo. 
L’importante è il contenuto».  
  
Fin da piccola  
  
Così il 2016 è stato l’anno dell’acrobata: Selyna si è esibita in Irlanda, Finlandia, Spagna e California. In agenda 
ha già fissato nuove date in Belgio, Olanda e ancora Usa. «Lavoro come professionista indipendente, anche se 
vengo da una famiglia di circensi - dice -. Ho iniziato quando avevo 6 anni con lo stretching e le basi del mestiere. 
A 8 ho cominciato a fare sul serio, ma sempre per gioco. Ogni tanto seguivo i miei genitori in Germania, ma è 
nel 2005 che mi dedico a questo particolare genere di spettacolo. Oggi mi autopromuovo in rete con foto e 
video». E non pensa di partecipare ai «talent».  
«Ho ricevuto offerte da Italia, Francia, Spagna e anche dal Brasile, ma ormai queste trasmissioni sono così 
numerose che la visibilità per i concorrenti non è automatica - osserva -. 
Di positivo c’è che rivalutano discipline dimenticate nel tempo. Il pubblico rimane ancora a bocca aperta quando 
vede un bravo artista all’opera. Chissà che non riesca a organizzare un’esibizione con i miei genitori».   
 
da lastampa  
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Uno spettacolo di Gia Eradze 
19.10.2016 
 
Vi vogliamo proporre 75 minuti di spettacolo, di grande spettacolo. Si tratta di una delle produzioni del grande 
Gia Eradze, che abbiamo appena visto all'opera a Latina! Via con lo spettacolo!!! 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=gTMO5bMRPKQ 

 

 
 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.10.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina il clown Gensi (Circo Roncalli - Ludwi-
sburg - 6 Agosto 2016). Una foto di Flavio Michi 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse 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. Stampate quindi la nostra newsletter, scari-
cate sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Bar-
code, e quando vorrete rivedere un video, per esem-
pio, puntate sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 
 
Il Duo Stauberti in Cina nel 2015 
22.10.2016 
 
Il bel numero di pertiche del Duo Stauberti nel 2015 in Cina! Un meritatissimo Bronzo a Latina dove nell'ul-
timo esercizio abbiamo potuto ammirare anche il gionglaggio di 5 clave! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=HBcVcRzpWTI 
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“Dumbo”, l’emozionante classico Disney compie 75 anni 
22.10.2016 
 

 

Il 23 ottobre 1941, in USA usciva il 
quarto classico Disney che ha emo-
zionato il mondo. 
La storia di Dumbo, l’elefantino dalle 
orecchie a sventola che trasformerà 
il suo “difetto” in un pregio, sviluppa 
tematiche universali come l’indisso-
lubilità dell’amore materno, l’amicizia 
vera e pura e il riscatto. A 75 anni di 
distanza, commuove ancora ed è 
uno dei film d’animazione più amati 
di sempre.  
Sono già passati 75 anni da quando 
“Dumbo”, il quarto classico Disney, 
usciva nelle sale americane ed emo-
zionava, in seguito, tutto il mondo. Il 
23 ottobre 1941, la pellicola usciva  

nelle sale di New York (in Italia arriverà il 2 ottobre 1948) e fu fortemente voluto dagli Studios Disney, 
soprattutto, per risanarne le finanze,dopo i flop al botteghino di “Biancaneve e i sette nani”, “Pinocchio” e 
“Fantasia”. La pellicola racconta la storia di Dumbo, figlio dell'elefantessa Jumbo, che ha due enormi orec-
chie a sventola e per questo viene preso in giro dalle altre elefantesse del circo. Il piccolo viene anche 
isolato e si sente perso, ma preso incontra un vero amico, il topolino Timoteo, che gli starà vicino nei 
momenti più difficili e che scoprirà che, grazie alle sue enormi orecchie, Dumbo potrà volare, trasforman-
dosi così nel personaggio più famoso del circo. 
 
“Dumbo”: una storia emozionate, simbolica e di grande impatto emotivo 
 
“Dumbo”, diretto dal gruppo di registi formato da Ben Sharpsteen, Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Bill 
Roberts, Jack Kinney e Samuel Armstrong, è basato su un racconto per bambini scritto da Helen Aberson 
e illustrato da Harold Pearl. Inizialmente, doveva essere un cortometraggio, ma, quando Walt Disney venne 
a conoscenza della storia, ne fu totalmente rapito e decise di farne un film per tutta la famiglia. Il papà di 
Topolino si assicurò che venisse rispettato un certo budget (molto limitato) e che il film fosse semplice e 
liberi dai fronzoli che avevano caratterizzato, prevalentemente, “Fantasia”. Gli animatori lo presero alla 
lettera, utilizzando la pittura ad acquerello per gli sfondi (come per “Biancaneve”, tra l’altro) e gli sceneg-
giatori si misero d’accordo per scrivere una storia emozionante, simbolica e di grande impatto emotivo. 
 
Un successo clamoroso al botteghino, l'Oscar e il remake di Tim Burton 
 
Nonostante sia il classico Disney più breve di tutti (dura 64 minuti), “Dumbo”, distribuito  da RKO Radio 
Pictures, fu un successo clamoroso al botteghino. Partendo da un budget di 950 mila dollari, la pellicola 
riuscì ad incassare 1.6 milioni di dollari e ad avere tutte recensioni positive. E non poteva essere altrimenti 
dato che, prendendo come pretesto la tenera e commovente storia dell’elefantino bistrattato da tutti, la 
Disney portò sul grande schermo tematiche universali come l’indissolubilità dell’amore materno, l’amicizia 
vera e assoluta e il riscatto. Dumbo, in effetti, riesce a trasformare il proprio handicap in un pregio e in un 
“plus” che lo fa affermare nel suo mondo, quindi passa da vittima a vincitore assoluto. La pellicola, a 75 
anni di distanza, è una delle più amate di casa Disney e ha ispirato attrazioni in vari parchi a tema, video-
giochi, portando a casa anche un Oscar alla Migliore colonna sonora e il Premio al Miglior disegno animato 
al Festival di Cannes del 1947. L'anno scorso, è stato reso noto che il visionario Tim Burton stesse lavo-
rando al remake in live-action della pellicola, cavalcando quindi la proficua onda di blockbuster come "Ma-
leficent", "Cenerentola" e "Il Libro della Giungla". Staremo a vedere se "Dumbo", con attori in carne ed ossa 
riuscirà, almeno, ad eguagliare il successo del film del 1941. 
 
da cinema.fanpage 
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Le tournée di Luciano Ricci 
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