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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 gli Wolf Brothers 
(41° Festival Internazionale del Circo di Monte-
carlo - Gennaio 2017)  
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
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E' scomparso Achille Perris  
02.04.2017 
 
Purtroppo è scomparso Achille Perris della storica famiglia circense. 
Non possiamo far altro che inviare le nostre sincere condoglianze alla famiglia da tutti noi del  
Club Amici del Circo 
 

 
 
Il Circo Italiano Bonaccini! 
03.04.2017 
 

 

Jurgen Bonaccini, che conosciamo 
per il suo bel numero di coccodrilli e 
negli anni più recenti anche per la 
'ruota della morte' si trova attual-
mente in Romania con un proprio 
circo!   
Terminata la stagione invernale col 
Circo Armando Orfei si è trasferito, 
appunto, in Romania. 
Adesso il circo si trova a Timisoara. 
Da tutti noi 'in bocca al lupo' per 
questa nuova avventura!  
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Il Circo di Praga per la Giornata Mondiale del Circo 
03.04.2017 
 

 

Condividiamo con tutti voi questo interessante ma-
nifesto del Circo di Praga della famiglia Cristiani. 
E' stato preparato un vero e proprio programma 
per la Giornata Mondiale del Circo del prossimo 15 
Aprile. 
Un bel modo per avvertire il pubblico di questa in-
teressante iniziativa. 
E' molto importante, infatti, organizzare qualcosa 
di questo genere e, soprattutto, pubblicizzarlo, ma-
gari anche sulle locandine e sui manifesti. 
Chi non potesse farlo a questo livello potrebbe co-
munque mettere un avviso ben visibile in cassa e 
annunciare l'iniziativa durante lo spettacolo. 
Forza, che è un'occasione importante. 
E Bravi ai Cristiani, in particolare a Tara, per 
quanto stanno facendo! 
 

 

 
 
La nuova Scuola del Circo di Paride Orfei 
03.04.2017 
 

 
 
Qualche giorno fa abbiamo trovato questa bella foto sui social.   
E' il nuovo chapiteau del 'Piccolo Circo dei Sogni', la scuola di circo di Paride Orfei e Snezhinka Nedeva 
a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. 
I lavori procedono bene e probabilmente a Settembre ci sarà l'inaugurazione! 
Complimenti!  
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
03.04.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Erwin Frankello (41° Festival Inter-
nazionale del Circo di Monte-Carlo - 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 te-
lefono 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 
 

 

 
 
E' scomparsa Jessica Mavilla 
04.04.2017 
 

 

Purtroppo ieri è mancata Jessica Mavilla in seguito 
ad una terribile malattia. 
Jessica aveva solo 29 anni. 
Nel 2006 aveva perso suo fratello Erik di soli 22 
anni. Suo padre Salvatore Mavilla era purtroppo 
scomparso per lo stesso problema.  
Che possiamo dire? Poco 
Abbracciamo la madre Desiree Joannides... Con-
doglianze da tutti noi 
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I bimbi dell’Abfo ospiti del circo Rolando Orfei 
04.04.2017 
 

 

Hanno assistito gratuitamente 
allo spettacolo offerto genero-
samente dalla direzione del 
circo 
  
I bimbi dell’Abfo vanno al circo. 
Nei giorni scorsi circa 80 bimbi e 
ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 
17 anni, hanno assistito gratuita-
mente allo spettacolo offerto gene-
rosamente dalla direzione del 
circo Rolando Orfei, che in questi 
giorni è a Taranto.  

Si tratta di bimbi appartenenti ad alcune famiglie disagiate di cui l’Abfo, associazione benefica Fulvio Oc-
chinegro, da anni si occupa. Quindici volontari dell’associazione hanno accompagnato i minori ad assi-
stere allo spettacolo pomeridiano. «Non è facile - raccontano – descrivere le emozioni nel vedere curiosità 
e gioia negli occhi dei bambini. Erano tutti felici di questa nuova esperienza e molto curiosi soprattutto di 
vedere gli animali». «Entrando nel grande tendone rosso – racconta una volontaria – un bimbo mi ha 
chiesto se avrebbe visto il gorilla e gli elefanti. Un altro sperava di tutto cuore di vedere i clown perché 
sono tanto divertenti». 
Il presidente dell’Abfo, Andrea Occhinegro, ringrazia «a nome di tutte le famiglie la direzione del circo per 
il momento indimenticabile donato ai “nostri” bimbi». 
 
da tarantobuonasera  
 

 
 
Bambina ferita durante lo spettacolo del Circo, colpita alla testa da un gancio 
04.04.2017 
 

 
(foto d'archivio) 

 
La bambina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi-Nesima. 
Una bambina di 6 anni è rimasta ferita durante uno spettacolo del Circo in viale Kennedy. In base alle 
prime ricostruzioni, si sarebbe spezzata la corda che sostiene la rete di sicurezza dei trapezisti. 
Il gancio, fissato a terra, quindi è andato a colpire la bambina. Subito sono scattati i soccorsi. La bambina 
è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi-Nesima. Le sue condizioni sarebbero stabili. 
da cataniatoday 

 
Tanti tanti auguri di pronta guarigione alla bambina da parte di tutti noi! 
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15 Aprile 2017: Vi ricordiamo la Giornata Mondiale del Circo!!! 
05.04.2017 
 

Ecco la lettera della Fédération Mondiale du Cirque che ricorda l'imminente 8a Giornata Mondiale del 
Circo!    
La Federazione Mondiale del Circo, sotto la Presidenza onoraria di Sua Altezza Serenissima Stéphanie 
di Monaco, ha indetto il terzo sabato del mese di Aprile come Giornata Mondiale del Circo e per la prima 
volta nel 2010, ha esortato tutte le comunità circensi del mondo a festeggiare insieme questo giorno. 
L’arte del circo non ha limiti geografici o di linguaggio. Tutti coloro che sono uniti da questa arte, appar-
tengono alla stessa famiglia e poco importa dove vivono e dove lavorano. 
La Giornata Mondiale del Circo è il giorno nazionale delle arti del circo. E’ una grande ed importante 
opportunità per risvegliare la coscienza pubblica, per dividere le meraviglie e i segreti di questo mondo 
magico e attirare sostenitori e amanti del circo, creando momenti di felicità indimenticabili. 
Nel passato, In questo giorno, hanno avuto luogo circa duecento eventi in tutto il mondo. 
La Federazione Mondiale del Circo, invita tutti i circhi, le organizzazioni legate al circo, le scuole e i musei 
in ogni continente e in ogni paese, ad onorare questa grande festa comune organizzando eventi speciali. 
Ci sono innumerevoli forme per marcare questa data: offrire attività “porte aperte”, addestramento di ani-
mali, workshop per professionisti, mostre, spettacoli caritativi… 
La creatività di ognuno, l’immaginazione e il duro lavoro, sono la garanzia del successo di questa 8° Gior-
nata Mondiale del Circo nel 2017. 
Quest’anno vorremmo battere il record di partecipanti! 
Più saremo a partecipare, più potremmo provare l’unità, l’importanza e la forza della nostra comunità. 
Chiediamo a tutti di usare il logo della Giornata Mondiale del Circo per rafforzare l’immagine comune. 
E vi preghiamo di registrare il vostro evento sul sito della Federazione: 
http://www.circusfederation.org/world_circus_day 
Vi preghiamo anche di fare foto in alta risoluzione e caricarle sul sito. Ci sarà un’edizione speciale nel 
Pianeta Giornata Mondiale del Circo per la quale le foto migliori saranno selezionate. 
La Federazione Mondiale del Circo, richiede la vostra cooperazione per la Giornata Mondiale del Circo e 
vi augura buon lavoro per la preparazione del prossimo appuntamento del 15 Aprile 2017 e tanto successo 
e felicità per i festeggiamenti. 
 

Urs Pilz- President 
Zsuzsanna Mata - Executive Director 
 

 
 

30 Aprile: Mercatino del Circo a Brescia 
06.04.2017 
 

Si scrive NAZIONALE ma si legge INTERNAZIONALE: trattasi del MERCATINO del COLLE-
ZIONISMO CIRCENSE giunto alla sua terza edizione, in programma a Brescia domenica 30 aprile dalle 
ore 10 alle ore 17 sotto l’ampio porticato della Cascina Maggia (via della Maggia 3) in città, vicinissimo al 
piazzale dove sostano i circhi e prossimo all’uscita autostradale di Brescia-centro. 
             Perché INTERNAZIONALE? Perché oltre alla già annunciata presenza di Christoph Enzinger che 
giunge da Vienna con il fiore della sua collezione, si conta la graditissima partecipazione del francese 
Gilles Maignant, curatore del museo del circo di Nizza e collezionista di prim’ordine. 
Non solo: si prevedono arrivi da altre località europee e la cosa ci inorgoglisce e ci stimola ad estendere 
per il futuro gli spazi della mostra-scambio. 

E’ dunque un evento di grande rilievo culturale e ricreativo ed una occasione di incontro fra amici 
che condividono una passione originale e pulita. 

Sui banchi espositivi si trova ogni curiosità circense: dai circhi in miniatura alle giostre in scala; 
dalle locandine e i manifesti del tempo che fu ai biglietti pubblicitari ed i programmi di ieri e di oggi; dalla 
oggettistica del settore alle tante ghiottonerie di materiale vario altrimenti introvabile. Tirano le fila i tavoli 
del CEDAC di Verona. Non manca il banco-libri della famiglia Riminucci con le ultime novità editoriali e 
neppure il momento degli spettacoli offerti alle ore 11 e alle 15 dal simpatico Agape Cervi, clown col proprio 
stile, che copia solo se stesso e sa rinnovarsi. 

Gli espositori italiani giungono quest’anno dalle seguenti regioni: Puglia, Lazio, Marche, Toscana, 
Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia (ma la speranza di avere anche la rappresen-
tanza sarda è l’ultima a morire). 

 

ORE 10 TAGLIO DEL NASTRO 
Buon divertimento e buona ricerca del “pezzo” raro e mancante! 

 
Per informazioni: Ezio Torchiani 3298569065 
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«Noi, le donne acrobate del Cirque du Soleil» 
08.04.2017 
 

 

Regine, principesse, dee e amazzoni: sono le 
protagoniste di Amaluna, il nuovo magico spet-
tacolo del circo canadese in arrivo a Roma. 
L'abbiamo visto in anteprima e abbiamo incon-
trato le artiste. Che ci hanno parlato di come si 
concilia famiglia e trapezio  
  
Miranda si tuffa con leggiadria nella vasca al centro 
della scena. Sembrerebbe un volo perfetto, armo-
nioso. Invece no. Esce dall’acqua e il trainer le mo-
stra il video sull’iPad: tutto da rifare, troppi spruzzi. 
E ancora, e ancora. Verrebbe voglia di dire: basta, 
è straordinaria. Ma qui la perfezione è un obbligo 
naturale, va raggiunta. Miranda, per sua fortuna, ci 
arriva. Siamo a Vienna, nel backstage di Amaluna, 
il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil in arrivo a 
Roma (dal 30 aprile), unica tappa italiana e ultima 
in Europa. Uno show fantastico tutto al femmi-
nile, «un omaggio alla forza delle donne» spiega il 
direttore artistico James Santos, mentre sulle no-
stre  teste  volteggia  la  dea  Luna,  costruendo col 

corpo deliziosi e improbabili arabeschi. «Su 48 artisti in scena ogni sera» continua, «oltre il 65 per cento sono 
donne. È tutta al femminile la band che suona dal vivo». Così come sono donne la regista, Diane Paulus, e la 
costumista, Merédith Ceron, che ha creato impalpabili tutine tempestate di Swarovski, corsetti rinascimentali in 
denim, abiti da fata e code da lucertola, per un totale di 150 costumi a sera (e a ogni tappa, arrivano tutti nuovi 
dalla “casa madre” del Cirque, in Canada). 
Amaluna è un’isola incantata dove regna la regina Prospera, madre di Miranda, che festeggia la maggiore età. 
Tra amazzoni, sirene, creature del mare, dee alate, per i maschi non c’è spazio. Finché un naufragio fa appro-
dare un gruppo di marinai guidati da un principe, Romeo. Sarà amore, ma non subito (prima ci saranno esibizioni 
alle parallele asimmetriche, danze, giocolerie, e la dea dell’equilibrio realizzerà con le foglie di palma una co-
struzione che sembrerà un miracolo, e riuscirà a ipnotizzare il pubblico). Prospera dovrà accettare la realtà, e 
passare il testimone alla figlia, ormai diventata donna. 
L’ispirazione è dalla Tempesta di Shakespeare, dal Flauto magico di Mozart, dalla mitologia greca e nordica. 
Ma lo show è declinato secondo il meglio della tradizione teatrale del Cirque du Soleil, la grande compagnia 
fondata in Canada nel 1984, che oggi conta 4000 dipendenti, compresi 1300 artisti di 50 Paesi, e ha attual-
mente 19 spettacoli in giro per il mondo. «Il tema del rapporto tra madre e figlia è centrale in Amaluna» continua 
James Santos. «Molte nostre artiste sono madri, e hanno portato il loro vissuto in scena». 
La dea Luna Marie-Michelle Faber, 38 anni, canadese, viaggia sempre con la sua Aba, tre anni. Quando scende 
dal cerchio aereo ci spiega che non ha mai avuto problemi con la figlia: «Il Cirque è la mia vita da vent’anni, e 
Aba cambia casa con me a ogni tappa. Non ha tanti giocattoli, vero, ma li creiamo noi, con i materiali riciclati di 
scena. Parla già inglese e francese, e dopo Roma andremo in Sudamerica, così imparerà lo spagnolo». E 
quando dovrà andare a scuola? «Ci organizzeremo con un programma di homeschooling, non sarà l’unica. 
Quella del circo è la nostra famiglia, ormai. E questa vita, così comunitaria, così aperta agli altri e alle 
novità, è molto stimolante per una bambina». 
A sottolineare con orgoglio il messaggio di Amaluna è una delle guerriere amazzoni, Amara DeFilippo, ameri-
cana, protagonista di un numero mozzafiato alle parallele asimmetriche: «Lo spettacolo mostra la forza, la gra-
zia, la bellezza e il potere delle donne. Sono felice di farne parte. Sognavo fin da piccola di entrare al Cirque. 
Dopo il diploma, ci sono riuscita. Certo, non è facile vivere con la valigia. Ma la soddisfazione di questo lavoro 
ripaga tutto, anche la nostalgia di casa. E i miei vengono spesso a trovarmi». 
Una grande comunità, quella del Cirque du Soleil; solo per Amaluna, si spostano di tappa in tappa 65 camion, 
e ci sono 120 persone in staff, autosufficienti in tutto, tranne che per l’acqua. Si vive insieme, la domenica c’è 
il family day con il brunch per i bambini, e capita che ci si innamori del trapezista della roulotte a fianco. 
Com’è successo a Haley Viloria, 25 anni, californiana, dea della Tempesta nonché divinità delle cinghie aeree. 
Sbattendo le ciglia truccate (il make up le richiede un’ora e mezza al giorno, ma all’inizio gliene servivano 4), la 
contorsionista mostra il fidanzato che prova su un tappeto elastico, di fronte: è uno dei naufraghi al seguito 
di Romeo. «Non mi mancano i miei» dice. «Altrimenti non farei questo lavoro. Spero tra 10 anni di essere ancora 
in forma come oggi. Altrimenti mi fermerò, non posso fare le cose a metà». Tantomeno volteggiare veloce sopra 
le nostre teste. Cantando, per di più.  
 

da iodonna  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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