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 (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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"Moira" a Milano!!! 
30.10.2016 
 

 

E' ufficiale: il Circo Moira Orfei sarà all'Idroscalo di 
Milano a partire dal 18 Novembre prossimo 
Vi daremo notizie sullo spettacolo, sugli eventi col-
laterali, sulle novità. 
Intanto, in bocca al lupo!!! 
 

 

 
 

I Fratelli Pellegrini al 18° International Circus Festival of Italy 
30.10.2016 
 
Un bellissimo video realizzato dal grande Roberto Guideri: i Fratelli Pellegrini al 18° International Circus 
Festival of Italy, a Latina. Molto molto bello. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=RvEV5F-Kou0 
 

 
  

 
 

"Hasta la Vista" a Korolëv 
30.10.2016 
 
"Hasta la Vista" è uno spettacolo di quest'anno 2016 creato da Gia Eradze! Ecco le immagini dal circo 
stabile di Korolëv 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=St35fNap_yw 
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Circo Magique all'Atlantico „Circo Magique, l'incredibile spettacolo all'Atlantico“ 
30.10.2016 
 

 

Circo Magique: uno spettacolo in-
credibile sbarca all'Atlantico di 
Roma - Circo e prestigiazione si fon-
dono in uno show unico, originale e 
pieno di colpi di scena. 
Nella cornice dell'Atlantico live di 
Roma, un circo magico catturerà gli 
spettatori con acrobazie, danza e 
tanta magia, signora delle arti cir-
censi. Acrobati e maghi, circo e ritmo 
in una nuova concezione di spetta-
colo nomade e performativo. Circo 
Magique, non crederete ai vostri oc-
chi. 

Nella cornice dell'Atlantico live di Roma, un circo magico catturerà gli spettatori con acrobazie, danza e 
tanta magia, signora delle arti circensi. 
Acrobati e maghi, circo e ritmo in una nuova concezione di spettacolo nomade e performativo.  
Circo Magique orari: 
Spettacolo pomeridiano: ore 17.30 
Spettacolo serale: ore 21 
Circo Magique bigliettti: 
Poltronissima numerata € 30 + dp 
Poltrona numerata € 23 + dp 
Galleria non numerata € 13 + dp 
 

da romatoday  
 

 
 

La nuova avventura della famiglia di Enis Togni 
30.10.2016 
 

 

“E’ partita da Vicenza venerdì 28 otto-
bre scorso la nuova avventura del 
circo della famiglia di Enis Togni.  
La denominazione è quella di “Circo 
Flavio e Daniele Togni” e l’imposta-
zione è quella del circo classico ad una 
pista sotto ad uno chapiteau rotondo di 
38 metri di diametro, con circa 1200 
posti a sedere che la sera della prima 
erano tutti occupati dal pubblico sem-
pre entusiasta delle radio “Birikina” e 
“Bella e Monella” . 
Si tratta della dimensione ideale per 
valorizzare uno spettacolo basato –
come promette la pubblicità – sui ta-
lenti delle nuove generazioni Togni. 
Ovviamente non mancano il carisma di 
Flavio con le tigri e di Cristina con gli 
stalloni  arabi  oltre  al contributo della 

jonglerie con le racchette di Glenn Folco, delle verticali di Iuri Basiul, delle riprese di Remino Caveagna e 
dei volanti Zuniga in arrivo da Krone. Ma torneremo presto sullo spettacolo. 
Il tempo ci dirà se questa sarà la versione definitiva che gira una pagina di storia del circo dopo 53 anni di 
“Americano” oppure una parentesi come furono quelle di Billy Smart, del “Circo di Madrid” o di quello del 
“Mexico”. 
In ogni caso, noi auguriamo “in bocca al lupo” di cuore alla famiglia Togni per questa nuova sfida” 
  

Francesco Mocellin  
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Huang Yang al 18° International Circus Festival of Italy 
31.10.2016 
 
La bravissima Huang Yang, argento al 18° International Circus Festival of Italy, a Latina. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=mj34xlz1yO0 
 

 
 

 
 

Gli anziani di Scandicci in visita al Soleil 
31.10.2016 
 
Vi proponiamo questo articolo pubblicato su 'Circo.it' 
 

Mercoledì 26 ottobre, in occasione della tappa a Firenze dello spettacolo del Cirque du Soleil Varekai, un 
gruppo di ospiti della Casa di Riposo per gli Anziani dello Spettacolo Viaggiante e del Circo Equestre di 
Scandicci sono stati accompagnati a vedere lo show. Un’iniziativa targata Open Circus che getta un ponte 
tra generazioni circensi. 
 

di Nicola Campostori, fotografie di Erica Poggianti 
 

 

Open Circus è un progetto sostenuto dal Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo per la diffusione della cultura cir-
cense. Se l’attenzione è rivolta in maniera 
particolare alle nuove leve della pista, le ini-
ziative non possono prescindere da un’al-
trettanto forte legame con le generazioni 
passate, perché il futuro del circo dipende 
anche dal rapporto che i giovani artisti strin-
gono con chi li ha preduti. Per queste ragioni 
mercoledì 26 ottobre Open Circus ha voluto 
accompagnare alcuni ospiti della Casa di Ri-
poso per gli Anziani dello Spettacolo Viag-
giante e del Circo Equestre di Scandicci ad 
assistere a Varekai,  lo  show del  Cirque du 

Soleil in scena presso il Nelson Mandela Forum di Firenze. È stata una serata molto piacevole per tutti i 
partecipanti che,  nonostante  la   concomitanza  dell’evento  con  la partita della Fiorentina allo stadio (e il  

 

conseguente traffico) e il maltempo, sono arrivati puntuali 
all’appuntamento e si sono goduti lo spettacolo, un omag-
gio del Cirque du Soleil all’anima nomade dell’essere 
umano (“varekai” significa “ovunque” nel linguaggio ru-
meno dei gitani); ciò ha permesso agli anziani circensi di 
rivivere per qualche ora l’emozione che li ha accompa-
gnati lungo la loro esistenza, il brivido della performance 
dal vivo. Visto che le condizioni di salute degli ospiti della 
Casa di Riposo non sempre consentivano spostamenti, la 
delegazione era formata da un gruppo ristretto di ex cir-
censi: tra di essi segnaliamo la presenza di Silvana Me-
dini, Ada Zurlo, Rosario Pisciotta e Rosalia Zuffanti. 
A coordinare l’iniziativa c’era Don Piergiorgio Saviola, che 
da tanti anni si occupa dell’istituto di Scandicci, un gioiello 
italiano invidiato in tutto il mondo: si tratta infatti di un luogo 
che consente ai decani del circo di trascorrere la loro vec-
chiaia in serenità, assistiti da alcune Suore Carmelitane 
Minori della Carità di Modena aiutate dai membri laici dei 
Servi della Chiesa. Attualmente amministrata dall’Asso-
ciazione per l’Assistenza allo Spettacolo Viaggiante ed ai 
Circhi Equestri, la Casa di Riposo, che oggi ospita una  
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ventina di anziani, fu fondata nel 1952 da Don Dino Torreggiani, un prete che aveva sempre dimostrato il 
suo grande interesse per gli show dell’arena di segatura provvedendo all’assistenza delle famiglie circensi 
e lunaparchiste. 

  
In particolare, vanno ringraziate Agathe Alie e Jennifer Beeston, rispettivamente Direttrice degli Affari Pub-
blici e Coordinatrice delle Azioni Sociali del Soleil, che hanno organizzato l’incontro assieme allo staff di 
Open Circus nella persona di Erica Poggianti. 
Simbolicamente si è anche trattato di gettare un ponte tra due generazioni circensi: quella che ha fatto la 
storia del genere classico, coi tendoni e i personaggi tipici di questa forma di intrattenimento, e quella che 
ha sancito il successo globale delle nuove forme di questa forma di spettacolo popolare. 
 

 
 
Animali maltrattati, la replica del Circo Orfei dopo il blitz delle Guardie Zoofile 
02.11.2016 
 

 
 
Giugliano. Non si fa attendere la replica del Circo Orfei dopo il comunicato delle Guardie Zoofile di 
Aversa che hanno effettuato un controllo all’interno della struttura installata nei pressi del parco commer-
ciale Auchan. I responsabili del circo hanno dato mandato a un avvocato per procedere nei confronti delle 
guardie zoofile.  
“Le guardie non hanno fornito alcuna documentazione – dichiara l’avvocato Casto Geremia –  gli enti 
autorizzati ad effettuare controlli sugli animali esotici sono il servizio veterinario dell’Asl e il Corpo Forestale 
dello Stato. Le guardie zoofile non hanno alcuna competenza”. 
“Giriamo l’Europa. Abbiamo sempre controlli da parte dell’Asl e della Forestale. Le guardie zoofile non 
hanno alcun titolo per venire qui”, dichiara Massimiliano Martini, un addestratore che lavora nel circo. “Le 
foto allegate al comunicato non sono state fatte qui. Non sono foto nostre“. 
 

da teleclubitalia  
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
02.11.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina una ballerina del Royal Circus di Gia 
Eradze (18° International Circus Festival of Italy, La-
tina - 16 Ottobre 2016) in 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 
 

 

 
 

E' morto Oleg Popov 
02.11.2016 
 

Il celebre artista russo è scomparso 
per un attacco di cuore in Russia a 
Rostov sul Don, secondo quanto ri-
ferisce alla stampa il direttore del 
Circo di Stato di Mosca Edgar Zapa-
shny.  
"Oleg Popov è morto a Rostov, dove 
si trovava in tournèe. Mi sono messo 
in contatto con il suo produttore - la 
moglie non era in grado di parlare - 
e ho detto che siamo pronti a fornire 
tutta l'assistenza possibile e di orga-
nizzare un addio al Moscow State 
Circus ", ha detto Zapashny alla RIA 
Novosti. 

La compagnia di stato russa Rosgostsirk, ha dichiarato che la data e il luogo del funerale di Popov sono 
stati oggetto di un colloquio con la figlia, che è attualmente in Germania. Secondo Rosgostsirk, Popov "è 
morto serenamente, seduto in una poltrona" nel suo albergo. 
Oleg Popov Konstantinovich era nato a Virubovo, in Russia, il 31 luglio 1930. Era conosciuto in tutto il 
mondo per il suo talento, ed è stato soprannominato il "clown solare" dalla giornalista francese Jaqueline 
Cartier. 
Ha fatto tournèe a livello internazionale a partire dagli anni '50, ed è stato insignito del titolo di Artista del 
Popolo dell'Unione Sovietica nel 1969. Popov si era trasferito in Germania nel 1990, e nel 2006 è stato 
invitato ad esibirsi al Festival Internazionale di Monte Carlo (l'edizione celebrativa del 30° anno, ndr), dove 
ricevette una lunga standing ovation. Popov è anche apparso in alcuni film. 
 

da sputniknews 
  

 
Un grave lutto per il circo mondiale. 
Ci dispiace veramente tanto veder scomparire questo grande artista. 
Aggiungeremmo, comunque, che vinse il Clown d'Oro all'8° Festival International du Cirque de Mon-
tecarlo, nel 1981. 
Le nostre condoglianze alla famiglia   
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Per ricordare Oleg Popov 
03.11.2016 
 
Oleg Popov in immagini che dimostrano la sua arte. 

 
da YouTube     https://youtu.be/QQEY7hI1dmI 
 

 
  

 
 
Il 18° International Circus Festival of Italy in immagini dalla Russia! 
04.11.2016 
 
Un bellissimo video che arriva dalla Russia, dalla compagnia di Gia Eradze, sul 18° International Circus 
Festival of Italy!!! 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=UESjCuDxoUA&feature=youtu.be 
 

 
   

 
 
Le Giornate di Studio sull'Arte Circense 2016 
05.11.2016 
 

 

LABORATORIO - GIORNATE DI STUDIO 
SULL'ARTE CIRCENSE 
7-11 NOVEMBRE 2016 
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali - Via 
Noto 8 
 
Ritornano le Giornate di Studio sull’Arte Circense 
all’Università degli Studi di Milano: una settimana 
ricca di appuntamenti con artisti e operatori del 
settore, spettacoli e performance dal vivo per tutti 
gli studenti e per tutti gli appassionati del circo. 
L’ottava edizione, che si svolgerà dal 7 all’11 no-
vembre 2016 presso il Dipartimento di Beni cultu-
rali e ambientali (via Noto 8), sarà caratterizzata 
da un focus sul circo contemporaneo italiano e 
prevederà la presenza di numerose compagnie 
del nostro Paese. Verranno inoltre presentati i la-
vori di diversi videomaker che si sono concentrati 
sulla realtà circense. Immancabile il workshop di 
giocoleria, uno dei momenti più apprezzati dagli 
studenti di tutte le precedenti edizioni. 
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ORARI 
 

Tutti i giorni da lunedì 7 a venerdì 11 novembre 2016 
 

10.00-13.30 Workshop di giocoleria 
14.30-17.30 Incontri e dibattiti 

 
Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti dell'Università degli Studi di Milano e agli amanti del circo. 

Per il workshop di giocoleria (non obbligatorio) si consigliano un abbigliamento comodo e scarpe da gin-
nastica. 

La frequenza del laboratorio dà diritto all’acquisizione di 3 cfu. Dopo la partecipazione gli studenti do-
vranno iscriversi online dal 15 al 30 novembre tramite SIFA. 

 
ISCRIZIONI, INFO E CONTATTI 

info@circoedintorni.it 
334 6503872 www.opencircus.it 

 

 
 

"Brividi" al Festival di Latina! 
05.11.2016 
 
"Brividi" è il titolo del video che Roberto Guideri ha dedicato al 18° International Circus Festival of Italy. 
Bellissimo!!!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=clj-Uzrws-U 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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