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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 il Trio d’Izhevsk   
(41° Festival Internazionale del Circo di Monte-
carlo - Gennaio 2017)  
Foto F. Michi 
 
 

 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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Il Circo di Venezia è all’Acropolis, a Nizza, fino a domenica 19 febbraio  
13.02.2017 
 

 

Uno spettacolo di due ore in un am-
biente da sogno, in grado di affascinare 
grandi e piccini e di trasferirli nel mondo 
fatato dei clown e di tanti animali 
  
Il Circo di Venezia è all’Acropolis, a Nizza, 
fino a domenica 19 febbraio.  
Uno spettacolo di due ore in un ambiente 
da sogno, in grado di affascinare grandi e 
piccini e di trasferirli nel mondo fatato dei 
clown e di tanti animali.  
Un tendone in grado di accogliere 1.200 
persone, una tradizione famigliare che dura 
da vent’anni, su queste basi posa lo spet-
tacolo di uno dei più apprezzati circhi al 
mondo.  

Cammelli, zebre, serpenti, cervi, struzzi, ma anche illusionisti e trapezisti: non manca nulla per divertire e 
appassionare ad un mondo che è in grado di far sognare ad occhi aperti.  
Gli orari degli spettacoli, che sono quotidiani, e il programma specifico si trova sul sito del Circo di Venezia 
www.cirquedevenise.com 
da montecarlonews  
 

 
 

6a New Generation: la premiazione 
13.02.2017 
 

Belle immagini della premiazione della 6a New Generation, con interviste ai giovani artisti  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=Jl0XL9-qzvY 

 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
13.02.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Erwin Frankello (41° Festival Interna-
tional du Cirque de Montecarlo - Gennaio 2017) in 
una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
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 scri-
veteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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Circus 1903 
14.02.2017 
 

Circus 1903 è uno spettacolo che 
si ispira alla 'Golden Age', l'età 
d'oro del circo!   
  

'Circus 1903' è adesso negli Stati 
Uniti e sarà al Fisher Theatre di 
Detroit dal 14 al 19 marzo pros-
simi. 
Il manifesto ci mostra un bellis-
simo elefante africano, ma si tratta 
di una bellissima, enorme 'mario-
netta' che prende vita sulla scena.
Tra gli artisti troviamo i bravi Fra-
telli Rossi, col loro numero di ica-
riani. Per tutti gli artisti un look 
d'altri tempi! 
 

notizie da clickondetroit 
 

 
 

Il Big Apple Circus passa di proprietà e scongiura la chiusura 
14.02.2017 
 

 

Era quasi certa la chiusura per bancarotta del Big 
Apple Circus, ma qualcosa è successo!  
Un giudice ha approvato un accordo che avrebbe 
salvato il circo vendendo la sua tenda, attrezza-
ture e la proprietà intellettuale a Big Top Works, 
una filiale di una società di investimento con sede 
in Florida. Il no-profit Big Apple Circus probabil-
mente potrà festeggiare il suo 40 ° compleanno, 
dato che la sua apertura risale al 1977. 
Il circo aveva dichiarato di avere debiti per oltre 8 
milioni di dollari. 
A questo punto si spera di rivederlo in autunno al 
Lincoln Center di New York! 
da ctvnews  

 

 
 

I direttori dei circhi convocati (su invito) dall’Enc a Roma per il 15 febbraio 
14.02.2017 
 

 

Da 'Circo.it'. 
Si tiene mercoledì 15 febbraio la riunione dei diret-
tori dei circhi, convocata ad invito dal presidente 
Enc Antonio Buccioni. L’incontro si terrà alle ore 
10.30 nella sede nazionale dell’Agis, e con tutta 
probabilità sarà l’ultima riunione a svolgersi nella 
leggendaria location di via di Villa Patrizi perché col 
31 marzo l’Agis si trasferirà in via del Gesù, in pieno 
centro storico. 
Due le tematiche di fondo che saranno esaminate: 
lo stato dell’iter del disegno di legge 2287-bis e la 
ristrutturazione radicale dell’Ente Nazionale Circhi. 
I prossimi giorni gli invitati saranno contattati per la 
convocazione. 
 

da www.circo.it 
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La riunione dei direttori dei circhi all'Agis 
15.02.2017 
 

 

Si è svolta oggi a Roma, all'Agis, la 
riunione, su invito, dei direttori dei 
circhi italiani. Il Presidente Buccioni 
ha invitato anche alcune associa-
zioni legate all'Ente Nazionale Cir-
chi. Per il nostro Club, il Club Amici 
del Circo, era presente Flavio Michi 
che ha portato i saluti del Presidente 
Francesco Mocellin augurando buon 
lavoro agli intervenuti in un momento 
così difficile e critico per la categoria.
Tra gli invitati anche Maurizio Gri-
santi dell'Anesv ed Angelo Sed, Pre-
sidente dei vetturini romani. 
Per l'Agis erano presenti Lorenzo 
Scarpellini e il Presidente Carlo Fon-
tana. 

In attesa dell'assemblea dell'Ente Nazionale Circhi, che dovrebbe svolgersi il 15 o il 22 marzo prossimi, si 
è fatto appello all'unità della categoria, dell'appartenenza all'Ente.  
Non poteva mancare il ricordo di due grandi personaggi che ci hanno lasciato negli ultimi mesi: Walter 
Nones ed Enis Togni.      

 

Walter Nones 

 

 

Enis Togni 
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                               Il minuto di silenzio 
 

 
 

 

 
                         Alessandro Serena e Claudio Monti 
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Maurizio Grisanti dell'Anesv 

 

 

Angelo Sed, Presidente dei vetturini romani 

 

 

Lorenzo Scarpellini dell'Agis 
 

Carlo Fontana, Presidente dell'Agis 
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I Flying Farfans al Circus Krone a Dicembre-Gennaio 
16.02.2017 
 
I trapezi incrociati dei Flying Farfans al Circus Krone-Bau!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=_4YECcqmDJg 

 

 
  

 
 

Deyvi Franco a Figueres 
18.02.2017 
 
Il trapezista peruviano Deyvi Franco al Festival Ciutat de Figueres 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=9cRCo25lC0c 

 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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