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C.A.de.C. 

 (Club Amici del Circo)  
 
Presidente:   Francesco Mocellin 
  
  
Consiglieri:   Flavio Michi 
 Cristiano Carminati 
 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 Mario Berousek  
(41° Festival Internazionale del Circo di Monte-
carlo - Gennaio 2017)  
Foto F. Michi 
 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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I Jasters al Krone-Bau di Monaco di Baviera 
29.01.2017 
 

Mercoledi 1 Febbraio debutterà il nuovo 
spettacolo del Circo Krone-Bau a Monaco 
di Baviera. 
Fanno parte di questa nuova produzione 
i nostri Elena e Giacomo Sterza, i Jasters!
Per loro è un ritorno dato che avevano già 
fatto parte dello spettacolo del 'Bau', pro-
prio in Febbraio, anni fa. 
Un'altra bella soddisfazione per Elena e 
Giacomo che, oltre ad essere degli amici, 
sono dei bravissimi artisti! 
In bocca al lupo!!! 

 

 

 
 

Il Circus Krone-Bau a Febbraio 
29.01.2017 
 

 

Mercoledi prossimo, 1° febbraio, debutterà il nuovo spetta-
colo del Circus Krone-Bau. Ecco il programma! 
 
-Martin Lacey Jun., leoni e tigri, Gran Bretagna 
-The Face Team, basket acrobatico, Ungheria 
-Charlie Carletto, clown, Portogallo 
-Duo Stipka, passo a due a cavallo, Repubblica Ceca-Italia 
-Sky Angels, cinghie aeree, Uzbekistan 
-Jana Mandana e James Puydebois, elefanti 
-Rafael de Carlos, giocoliere, Cuba 
-Duo Jasters, lanciatori di coltelli/tiri con la balestra, Italia 
-Jana Mandana, cavalli in libertà 
-Trio Stoian, sbarra russa, Romania 
-Katerina Abakarova, cinghie aeree, Russia 
-Geraldine Philadelphia, hula hoops, Germania 

 

 
 

41° Festival di Montecarlo: la Troupe Trushin 
29.01.2017 
 
La Troupe di Sergey Trushin al 41° Festival International du Cirque de Montecarlo. Un grande numero del 
Circus Bolshoi di Mosca diretto dai fratelli Askold ed Edgard Zapashny. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=WTTdlU4QoJc 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
30.01.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la 
Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Askold ed Edgard Zapashny (41° Festival 
International du Cirque de Montecarlo - Gennaio 2017) in 
una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tra-
mite il quale potrete visualizzare il video o la galleria foto-
grafica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro disposi-
tivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 

 
 

La Sesta New Generation: il cast 
30.01.2017 
 

 

Sabato 4 e domenica 5 febbraio si svolgerà a Montecarlo la 
sesta edizione della New Generation!  
   
Femina Sports Monaco 
Tonito Alexis - Clown bianco e Augusto 
Baptiste Raffy e Thomas Judith - i Juniors 
David Junior - giocoliere 
Trio Izhevsk - acrobatica a terra   
Duo al trapezio della scuola di Kazan 
Anastasia Trushin - equilibrista 
Hugo - umorista 
Trio Beautifly - acro trio  
3 Funky Monkeys - palo cinese 
Troupe acrobatica di Shanghai - sbarra russa 
Walkers Kuznetsov Studio Art Arena - funamboli 
Erwin e Marlon Frankello - elefanti  
3J Juggling - giocolieri 
Kimberly & Holler Zavatta - pattinatori acrobatici 
Catalina Palma - equilibrista  
Sofia - palo aereo 
Jeremy Gasser – musicista 
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Il Circo Nelly Orfei a Genova 
31.01.2017 
 

 

 
Il circo Darix Martini - Nelly Orfei entra nella storia. 
Per il secondo anno consecutivo sarà a Genova 
avendo vinto il sorteggio nel comune Ligure. 
Quest'anno il circo Nelly Orfei porterà la grande 
novità del King Kong. Vi mostriamo la pubblicità di 
Genova. 

 

 

 

 

 
L'Ufficio Stampa  
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Il Cirque Reckless ad Alba! 
31.01.2017 
 

 

La città di Alba ospiterà tra tre settimane uno spet-
tacolo molto interessante...  
Si tratta del "Cirque Reckless" con Imagine - King 
of Performances. 
Uno spettacolo prodotto da Carlo Triberti che si 
avvale della collaborazione di Massimiliano Sblat-
tero per la regia. 
Le attrezzature sono della famiglia Triberti e sicu-
ramente la sala farà la sua bella figura! 
Siamo molto curiosi e allo stesso tempo fiduciosi 
dato che il cast è di ottimo livello artistico! 
Il nostro 'in bocca al lupo' fin da ora per questa 
coraggiosa iniziativa. 
In attesa di novità ed altre informazioni vi diamo i 
nomi dei protagonisti in pista: formazione davvero 
eccellente! 
  
-Nancy e Carlo Triberti, pattinatori acrobatici 
-Barto, comico 
-Tanya Zheglova, pole dance con contorsionismo
-Emanuel Angius, Fabio Ubaldini, Moreno Bu-
ratti, motociclisti Free Style 
-Rich Metiku, contorsionista 
-Sharyn Monni, sfera aerea 
-Tayler e Roby, laser show 
-Adele Fame, cinghie aeree 
-Erik Niemen, filo 
-Evgeny, diabolo 
-TRM Team, acrobate-ginnaste 
-Oleg Izossimov, verticalista 
-Selena Bricco, cantante 
-Yves e Ambra "Golden Dream", tessuti 

 

 
 

Baluga e la pizza! 
31.01.2017 
 
Baluga, il bellissimo leone maschio di Martin Lacey jun., sembra gradire molto una pizza. Eccolo!  
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=zHIuO-u_KEk 

 

 
 

 
 

Il Circus Krone-Bau a Febbraio 
02.02.2017 
 
Ha debuttato ieri il nuovo spettacolo, quello di febbraio, del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera. Eccolo!  
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=0AyPErT5448 

 

 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.6 – 5 febbraio 2017 

 

8 

Il Circo Moira Orfei riparte da Vibo Valentia! 
02.02.2017 
 

 

Riparte dalla Calabria, da Vibo Valentia, il Circo 
Moira Orfei! 
Li avevamo lasciati all'Idroscalo di Milano e li ritro-
viamo in Calabria. 
Il Circo Moira Orfei riparte con la famiglia Monte-
magno. 
Non possiamo fare altro che mandare il nostro sin-
cero 'in bocca al lupo' per questa nuova avventura.
Un saluto a Stefano e a Daviso e alle loro famiglie.
Forza!!! 

 

 

 
 

Sta per iniziare la 6a New Generation! 
03.02.2017 
 

Inizia domani a Montecarlo la 6a New Genera-
tion!  
Il Festival dedicato ai giovani è già arrivato alla 
sesta edizione. 
Domani, sabato 4 febbraio, si svolgerà lo spet-
tacolo, ripetuto pomeriggio e sera, al termine 
del quale la giuria deciderà a chi assegnare i 
Junior di Bronzo, d'Argento e d'Oro. 
Domenica 5 febbraio, al termine dello spetta-
colo delle 15 ci sarà la consueta cerimonia di 
premiazione. 
Buon lavoro alla giuria, presieduta da Pauline 
Ducruet, figlia della Principessa Stephanie, e 
un caloroso 'in bocca al lupo' a tutti gli artisti 
partecipanti! 
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Vioris Zoppis al Circo Acquatico ad Aachen 
03.02.2017 
 

Il bravissimo Vioris Zoppis al Circo Acquatico Zoppis ad Aachen, in Germania, in un video di Roberto Gui-
deri. Forza Vioris!!!  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=_k_GbbNND04 

 

 
 

 
 

Il Premio Speciale del C.A.de.C. a New Generation! 
04.02.2017 
 

 

Anche quest'anno il nostro Club, il Club Amici del 
Circo, attribuirà il suo Premio Speciale a New Ge-
neration! 
Una bella immagine realizzata dall'Amico Thomas 
Zerbato, che ringraziamo. 
Chi vincerà il nostro premio? 
Seguiteci e lo saprete!!! 
In bocca al lupo a tutti gli artisti in gara 

 

 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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