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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 una ballerina del Royal Circus of Gia 
Eradze 
(18° International Circus Festival of Italy – Latina, 
16 ottobre 2016)  
Foto F. Michi 
 

 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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18° International Circus Festival of Italy: le foto della premiazione 
24.10.2016 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini della cerimonia di premiazione del 
18° International Circus Festival of Italy 
Per vedere le immagini potete effettuare il 

login con il vostro utente e password e ac-

cedere alla galleria fotografica o cliccare qui: 
 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumb-
nails.php?album=1056 
 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
24.10.2016 
 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Walter Nones 
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 ta-
blet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate 
sul vostro dispositivo 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 scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

I mitici Pellegrini al 18° International Circus Festival of Italy 
25.10.2016 
 
I mitici Fratelli Pellegrini al 18° International Circus Festival of Italy!!! GRANDISSIMI!!! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=nQGOxOJqFYs 
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18° International Circus Festival of Italy: il Premio della Critica 
26.10.2016 
 

Ecco la vincitrice del "Premio della 
Critica" al 18° International Circus 
Festival of Italy: Adèle Fame! 
Adèle ha presentato la sua bella 
routine alle cinghie aeree ed è stata 
prescelta dalla Giuria della Critica. 
Ha consegnato il premio, durante la 
serata di gala di lunedi 17 Ottobre, 
il giornalista Valerio Sordilli, dato 
che il Presidente della Giuria, il bal-
lerino e coreografo Valerio Moro, 
era assente per motivi di lavoro. 
Complimenti Adèle! 
 
 

 

 
 

 
 

18° International Circus Festival of Italy: Adèle Fame 
26.10.2016 
 
Il bel numero alle cinghie aeree di Adèle Fame al 18° International Circus Festival of Italy. Ha vinto il Premio 
della Critica. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=RfAlQB3MTv4 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.44 – 30 ottobre 2016 

 

6 

I 40 anni dei pattinatori acrobatici Giurintano! 
26.10.2016 
 

Anna, Gresy e Marcello Giurintano: 40 anni di 
carriera!  
Complimentiiiiii, siete grandi! 
Una carriera invidiabile piena di spettacoli, nei 
Gala in Italia, ma soprattuto all'estero, teatri, va-
rietà, circo! Il Festival di Montecarlo nel 2002 
Siete dei bravissimi e grandi artisti.   

 

 
 

Il favoloso mondo del Cirque du Soleil 
27.10.2016 
 

 

La celebre compagnia al Mandela. E in sartoria c’è 
la fiorentina Gaya Mugnai 

  
Come nel mito greco di Icaro, un giovane uomo vola 
talmente in alto da venire bruciato dal sole: punito dal 
cielo per la sua audacia, viene riscaraventato giù. In 
questo caso però è proprio a terra che troverà incredi-
bili meraviglie, e una foresta incantata dove l’impossi-
bile diventa possibile. È «Varekai», luogo–non luogo 
che infatti nel linguaggio gitano significa «ovunque», 
dove il giovane vive mille avventure e incontra perso-
naggi straordinari. Cioè gli incredibili artisti del celebre 
Cirque du Soleil, che fino a domenica 30 ottobre fa 
tappa al Mandela Forum di Firenze in esclusiva per 
l’Italia.  

 
Numeri mozzafiato 
Un’altra mirabolante storia raccontata tramite le più spettacolari esibizioni di arte circense dai migliori ballerini, 
contorsionisti, acrobati, ginnasti. Tra i numeri mozzafiato di «Varekai» acrobazie con i nastri in aria, superfici 
scivolose e soprattutto le temibili altalene russe, un trampolino in movimento che catapulta l’artista ad altezze 
vertiginose. Un cast internazionale di 100 persone, 50 performer e altrettanti tecnici: necessari questi ultimi non 
solo per l’allestimento dello spettacolo, ma anche per seguire l’impegnativa preparazione atletica degli artisti e 
stare dietro ai circa 2.000 costumi impiegati in un singolo show. 
Il pericolo? Parte del mestiere 
Un anno di preparativi per ricreare questo luogo ai confini del tempo e dello spazio, un incantesimo che trova la 
sua vera linfa vitale nella dedizione di chi lo anima. «All’inizio mi consideravo un’atleta, adesso sento invece che 
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prevale la mia parte artistica. La preparazione è dura, ma la passione per quello che faccio supera tutto», dice 
Emily dal Regno Unito, mentre tira una gamba dietro la testa, durante le prove. «La pericolosità? Fa parte del 
mestiere, ed è quello che lo rende eccitante».  
  
Una fiorentina in sartoria 
Anche i vestiti di scena occupano una parte importante di «Varekai». Sono surreali, coloratissimi, ispirati alle 
tinte tropicali, e sono copricapi eccentrici, piumaggi, tute coperte di petali, guaine iridescenti che vengono cam-
biati di continuo durante lo spettacolo, anche 4/5 volte per una performer di sesso femminile. E tra una prova e 
l’altra ecco l’incontro con l’unica italiana — per la precisione fieramente fiorentina — del cast. Si chiama Gaya 
Mugnai, lavora nel reparto sartoria, è da anni dentro il favoloso mondo del Cirque du Soleil e porta avanti il suo 
lavoro con passione in giro per il mondo. Da Firenze si è spostata a Roma, prima ha iniziato a collaborare col 
circo e poi è stata assunta anni fa. La sua mansione è riaggiustare costumi di spettacoli precedenti secondo 
esigenze di quello nuovo. Una cita sempre in viaggio, «anche se quando torno a Firenze, che meraviglia…».  
  
di Francesca Del Boca 
da corrierefiorentino   
 

 
 

Vinicio Togni Guest Star al 18° International Circus Festival of Italy 
28.10.2016 
 
Un bel video di Roberto Guideri dedicato alla partecipazione come guest star di Vinicio Togni Canestrelli al 18° 
International Circus Festival of Italy, a Latina. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=DlRaVdwU0Og&t=1s 
 

   

 
 

"Amaluna" in Italia!!! 
28.10.2016 
 

 

Proprio mentre è in Italia "Varekai" del Cirque du Soleil, 
in questi giorni al Mandela Forum di Firenze, la com-
pagnia canadese ha annunciato l'arrivo in Italia di 
"Amaluna", il grande spettacolo composto prevalente-
mente da donne. 
Lo show si svolgerà a Roma, a Tor di Quinto, in prima-
vera. 
La permananza a Vienna è annunciata fino al 9 Aprile, 
ma è probabile una proroga. 
La città successiva sarà Roma, quindi possiamo pre-
pararci per fine Aprile!!! 
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I fratelli Colombaioni al Festival of Italy 
28.10.2016 
 

I bravissimi fratelli Tyron e Willy Colombaioni al 18° International Circus Festival of Italy!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=FgArvI8cNuA 
 

 
 

 
 

Sbarca in città il circo dei Togni con due spettacoli ogni giorno 
28.10.2016 
 

VICENZA - Arriva il grande circo in città, con la 
compagnia di Flavio e Daniele Togni. 
Il circo Togni ha messo le tende al Foro Boario 
e la prima è venerdì 28 ottobre alle 21. Lo spetta-
colo per antonomasia si ferma a Vicenza fino al 6 
novembre. Tutti i giorni due spettacoli dalle 17 e 
alle 21, mentre al sabato, la domenica e il 1. no-
vembre alle 15.30 e alle 18.30. Il giovedì 3 no-
vembre riposo. Le visite allo zoo sono program-
mate domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre 
dalle 10 alle 12.30. 
 
da ilgazzettino 
 

 

 
 

Il Duo Requiem al 18° International Circus Festival of Italy 
29.10.2016 
 
Il Duo Requiem col bellissimo numero alle cinghie aeree che ha conquistato un bronzo al recentissimo 18° In-
ternational Circus Festival of Italy, a Latina. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=x3Ch58Tnv3Q&spfreload=10 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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