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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 Erwin Frankello 
(41° Festival Internazionale del Circo di Monte-
carlo - Gennaio 2017)  
Foto F. Michi 
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Arturo Brachetti da David Larible  
26.03.2017 
 

 

Il più grande trasformista del mondo, Arturo Bra-
chetti, ha fatto visita al più grande clown del 
mondo, David Larible! 

E' accaduto ieri a Grugliasco dove David ha pre-
sentato il suo spettacolo teatrale 'Destino di Clo-
wn' al Teatro le Serre di Grugliasco. 

Arturo è un grande appassionato di circo e quando 
può non si perde lo spettacolo. 

Con questa simpatica e bella immagine mandiam 
o un saluto a questi due grandi interpreti dello 
spettacolo dal vivo!  

 

 
 

La 'posta' esotica di Merrylu & Jozsef Richter Jr 
27.03.2017 
 
La fantastica 'posta' esotica di Merrylu & Jozsef Richter Jr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=T_S6hDmRq94 

 

 
 

 
 

E' scomparso Carlos De Jesus Peres 
27.03.2017 
 

 

Purtroppo non ce l'ha fatta e anche lui ci lascia. 
Carlos, "Charlie Carletto", ha lottato tra la vita e la morte 
dall'inizio di febbraio  ad oggi. 
Era contentissimo per la scrittura al Circus Krone, dove 
avrebbe dovuto essere il clown dello spettacolo di febbraio 
a Monaco di Baviera. 
Purtroppo però ebbe un malore, un infarto e fu immediata-
mente ricoverato in ospedale. 
La sua famiglia gli è stata vicina, ha fatto tutto il possibile 
affinchè si riprendesse, ma sfortunatamente oggi Carlos se 
n'è andato.      
Lo ricordiamo al Festival Internazionale del Circo "Città di 
Latina" del 2015, dove riscosse un grande successo di pub-
blico. Poi fu ad Heilbronn per lo spettacolo natalizio organiz-
zato da Sasha Melnjak. Anche qui gli spettatori gli tributa-
vano una vera ovazione ad ogni spettacolo. 
Tra l'altro lo ricordiamo molto giovane al Circo Medrano  

nelle vesti di clown bianco con la sua famiglia. Poi sviluppò una propria clownerie. La bella mimica l'aiutava 
molto nel suo lavoro. Insomma, era bravo!    
Tra i tanti incoraggiamenti che sono stati fatti sui social in questo periodo ecco quello della compagnia del 
Circus Charles Knie in questa bella foto pubblicata ieri, che fa emergere tutto l'amore dei colleghi di Carlos. 
Le nostre sincere condoglianze alla famiglia Peres e a tutti gli altri familiari.  
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Ricordiamo Carlos con questo bel video 
27.03.2017 
 
"Charlie Carletto professione Clown", è il bel video di Roberto Guideri che ci dà le bellissime immagini di 
Carlos al Festival Internazionale del Circo "Città di Latina" del 2015. Ricordiamolo così. 

 

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

 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
28.03.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la New-
sletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Tom e Pepe (41° Festival Internazionale del Circo di 
Monte-Carlo - 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 tramite il quale potrete 
visualizzare il video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. 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 scriveteci a clubami-
cidelcirco@gmail.com 
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15 Aprile 2017: la Giornata Mondiale del Circo!!! 
28.03.2017 
 

 

Si svolgerà il prossimo 15 Aprile la Giornata Mondiale del 
Circo! 
Nel corso dell'assemblea annuale dell'Ente Nazionale Circhi 
il Presidente Buccioni ha invitato i direttori presenti a parteci-
pare attivamente alla Giornata Mondiale del Circo con aper-
tura dei circhi al pubblico, con visita agli animali, a momenti di 
addestramento, alle prove degli artisti e, perchè no, anche ad 
una visita ad una carovana del circo! 
Dovrà essere un momento di apertura totale al pubblico per 
far conoscere meglio la vita e il mondo del circo! 
Ecco quanto scrivono il Presidente della Fédération Mondiale 
du Cirque, Urs Pilz e il Direttore Esecutivo Zsuzsanna Mata: 
The Fédération Mondiale du Cirque under the Honorary Pre-
cidency of H.S.H.Princess Stéphanie of Monaco decided to 
nominate the third Saturday of April, every year, as the World 
Circus Day and in 2010 for the first time, called upon the cir-
cus communities around the Globe to celebrate together our 
common holiday. 
The circus arts is not limited by borders or languages. Every-
body related to this unique performing art form belongs to the 
same big family regardless where they live, where they work. 
 

The World Circus Day is the national day of the circus arts. It is a great and important opportunity to raise 
public awareness, to share the wonders and secrets of this magic world, to attract supporters and circus 
lovers by creating unforgettable moments of happiness. 
That day in April in around 50 countries couple of hundreds events took place in the past. 
Fédération Mondiale du Cirque invites all circuses, circus related organizations, schools, museums in each 
continent and in every country to honor our biggest common feast by organizing special events. 
There are countless forms to mark the date: offering open door activities, animal trainings, professional 
workshops, organizing exhibitions, festivals or charity shows - just to mention some of them. 
Your creativity, imagination and hard work are the guarantee of the success of the 8th World Circus Day in 
2017. 
We want to beat the record of participants this year! 
The more we participate the more we can prove the unity, the importance and the force of our community. 
We ask everybody to use the WCD logo offered by the Federation to strengthten our common image. 
Please register your WCD events on the Federation's website: 
http://www.circusfederation.org/world_circus_day 
Take high resolution photos during the festivities and upload them on the same website. There will be a 
special Planet Circus WCD edition in June, publishing the best shots selected. 
The Féderation Mondiale du Cirque asks for your cooperation for the World Circus Day wishes you a great 
preparation to the World Circus Day on 15th of April 2017 and success, happiness during the celebrations. 

 
 
La Fédération Mondiale du Cirque sotto la Presidenza Onoraria di Sua Altezza Serenissima la Principessa 
Stéphanie di Monaco ha deciso di nominare il terzo Sabato del mese di aprile, ogni anno, la Giornata 
Mondiale del Circo e nel 2010 per la prima volta, ha invitato le comunità circensi di tutto il mondo a festeg-
giare insieme la nostra festa comune. 
Le arti del circo non sono limitate da confini o lingue. Tutti legati a quest'unica forma artistica appartengono 
alla stessa grande famiglia indipendentemente da dove vivono, dove lavorano. 
La Giornata Mondiale del Circo è la giornata nazionale delle arti del circo. Si tratta di una grande e impor-
tante opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica, per condividere le meraviglie e i segreti di questo 
mondo magico, di attrarre i sostenitori e gli amanti del circo con la creazione di momenti indimenticabili di 
felicità. 
Quel giorno di aprile in circa 50 paesi un paio di centinaia di eventi hanno avuto luogo nel passato. 
La Fédération Mondiale du Cirque invita tutti i circhi, le organizzazioni legate circo, le scuole, i musei in 
ogni continente e in ogni paese ad onorare la nostra più grande festa comune attraverso l'organizzazione 
di eventi speciali. 
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Ci sono innumerevoli forme per segnare la data: offrire attività di porte aperte, addestramento degli animali, 
workshop professionali, l'organizzazione di mostre, festival o spettacoli di beneficenza - solo per citarne 
alcuni. 
La vostra creatività, la fantasia e il duro lavoro sono la garanzia del successo dell'8a Giornata Mondiale del 
Circo nel 2017. 
Vogliamo battere il record di partecipanti quest'anno! 
Più siamo a partecipare e più siamo in grado di dimostrare l'unità, l'importanza e la forza della nostra co-
munità. 
Chiediamo a tutti di utilizzare il logo WCD offerto dalla Federazione per rafforzare la nostra immagine co-
mune. 
Si prega di registrare i propri eventi WCD sul sito della Federazione: 
http://www.circusfederation.org/world_circus_day 
Scattate foto ad alta risoluzione durante i festeggiamenti e caricateli sul sito stesso. Ci sarà un'edizione 
speciale di Planet Circus WCD nel mese di giugno, pubblicando i migliori scatti selezionati. 
La Fédération Mondiale du Cirque chiede la vostra collaborazione per la Giornata Mondiale del Circo e vi 
augura una grande preparazione per la Giornata Mondiale del Circo il 15 aprile, 2017 e successo, felicità 
durante le celebrazioni. 
 

 
 

Pomeriggio al Circo, il ringraziamento del Centro di Aiuto alla Vita alla sezione Fi-
dapa di Sanremo 
29.03.2017 
 

 

"Un piccolo atto di solidarietà che ha donato 
un sorriso ai piccoli ospiti della struttura del 
centro che ogni anno accoglie tra le 150 e le 
200 famiglie" 
La Presidente del Centro di aiuto alla Vita, Sara 
Tonegutti, vuole ringraziare pubblicamente la se-
zione di Sanremo di Fidapa, per il regalo fatto ai 
piccoli ospiti della struttura. 
"Grazie all’intervento della sezione Fidapa di San-
remo, i piccoli ospiti della struttura hanno potuto  

vivere una giornata, per loro, particolare: un pomeriggio al Circo, un piccolo atto di solidarietà che ha donato 
un sorriso ai piccoli ospiti della struttura del centro di aiuto alla Vita, che ogni anno accoglie tra le 150 e le 
200 famiglie". 
da sanremonews  
 

 
 

R.I.P. Clown Charlie Carletto 
29.03.2017 
 

Un bel ricordo di Carlos Peres, alias "Charlie Carletto", qui alla premiere del Circus Krone Bau lo scorso 1° 
Febbraio, alla vigilia del malore che l'ha colpito e l'ha portato alla morte. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7TPMUaGWaQs 

 

 
 

 
 

Il videomessaggio del deputato del Parlamento Europeo ungherese Istvan Ujhelyi 
29.03.2017 
 

Ecco il videomessaggio del deputato del Parlamento Europeo ungherese Istvan Ujhelyi a favore del circo 
tradizionale con gli animali. E' stato inviato agli organizzatori della conferenza che si è tenuta a Bruxelles 
proprio a proposito degli animali nel circo. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=z3yyqDGiDrw 
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La disinformazione sul circo 
31.03.2017 
 

 

E' stata pubblicata una notizia sull'attacco di un 
leone ad un domatore in Ucraina, al Circo Stabile 
di Lviv... 
Si tratta di un episodio che risale al 4 ottobre 2010!
Chi l'ha pubblicata oggi o ignora quella data op-
pure, molto più negativamente, vuol far credere 
che si tratti di un fatto di questi giorniper rafforzare 
la tesi che vorrebbe un circo senza animali, alla 
faccia della storia, della tradizione e anche del 
welfare, dato che le regole esistono e sarebbe suf-
ficiente che venissero rispettate, dando però la 
possibilità di rispettarle, concedendo le aree che 
dovrebbero essere disponibili nei Comuni, ma che 
non lo sono da anni e anni!!! 

E' semplicemente vergognoso come certe notizie vengano date per news del giorno. 
Dov'è l'informazione corretta? Dove sono la professionalità, le verifiche, il mestiere? 
Cari signori de 'Il Messaggero', 'Giornale di Sicilia', 'Corriere', 'blitzquotidano' (salvo omissioni): avete dif-
fuso oggi una notizia vecchia di 7 anni. Perchè? Datevi una risposta, come direbbe qualcuno. 
 

 
 

Komissarenko a Figueres 
31.03.2017 
 
Il numero di cani di Evgeni Komissarenko al Festival Internazionale del Circo di Figueres 2017. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=1pBG87Iuzos 

 

 
 

 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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