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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 Brayan Gambi 
(Cirque de Noel Christiane Bouglione – Parigi, 11 
Dicembre 2016)  
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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La ruota Cyr di Ruslan Sementsov  
28.05.2017 
 

L'artista russo Ruslan Sementsov ha partecipato al 41° Festival International du Cirque de Montecarlo con 
la Troupe Trushin, la troupe del quadruplo salto mortale su un solo trampolo! Ruslan era l'animatore della 
troupe, una bella caratterizzazione. Ha fatto parte di numeri di salti in banchina come porteur, ed anche nei 
grandi show dei fratelli Zapashny col 'russian cradle', 'volanti bassi' per capirsi, ma con un solo porteur e 
molti agili che arrivavano alla sua presa da lanci dalla banchina: molto interessante. La sua passione però 
è la ruota Cyr ed eccolo quindi nel suo numero preferito. 

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

 

 
 

 
 

Ciao, Giovanni! 
28.05.2017 
 

 

Oggi è scomparso Liborio Sfalanga, 
ma tutti lo hanno sempre conosciuto 
come 'Giovanni'  
E' stato un vero personaggio, qual-
cuno l'ha definito simpaticamente 
una 'macchietta'. 
Ha fatto parte dei circhi di Liana, 
Nando e Rinaldo Orfei e dopo la 'di-
visione', avvenuta nel 1977, si era 
unito al circo di Nando. 
Ha presentato numeri di gabbia al 
circo dei tre fratelli e successiva-
mente sostituiva Nando nella grande 
gabbia. 

Gli Orfei l'hanno sempre considerato uno di famiglia e infatti non era un semplice collaboratore, ma uno di 
loro. 
Solo pochi mesi fa sembrava essere in gran forma, ma una brutta malattia l'ha portato via in poco tempo. 
Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e alla famiglia Orfei. 
Ciao, Giovanni. 
Club Amici del Circo  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
30.05.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Eonys Goncalves (Cirque de Noel 
Christiane Bouglione, Parigi, 11 Dicembre 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 
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 scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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Tantissimi Auguri Club Amici del Circo!!! 
01.06.2017 
 

 

Oggi il compleanno del nostro Club! 
 
Compie 48 anni, essendo stato fondato il 1° Giu-
gno 1969 per volontà di Egidio Palmiri. 
Una giornata di festa per il Club che vogliamo con-
dividere con tutti voi, Amici! 
E grazie a tutti quelli che stanno inviando auguri 
sulle pagine di Facebook! 
48 anni di cammino parallelo col mondo del circo, 
di passione, di amicizia verso tanti circensi. 
48 anni insieme! 
TANTISSIMI AUGURI!!! 

 

 

 
 

Il Ringling Bros e Barnum&Bailey chiude, ma cerca di vendere le tigri a un circo tedesco 
01.06.2017 
 

Vi segnaliamo questo arti-
colo perchè contiene ine-
sattezze e falsità di ogni ge-
nere. E' stato scritto ripren-
dendo fonti animaliste ame-
ricane che strumentaliz-
zano la chiusura del Rin-
gling per chiedere il 'pas-
saggio' degli animali di Ale-
xander Lacey a centri di ac-
coglienza, facendo credere 
che Ringling cercherebbe 
di vendere leone e tigri al 
Circus Krone. In realtà Alex 
sta solo cercando di tornare 
da dove era partito con i 
suoi animali quando venne 
scritturato! Leggete per ca-
pire cosa si deve trovare 
sui giornali!!!  

Il circo Ringling Bros e Barnum&Bailey ha messo in scena il suo ultimo spettacolo domenica scorsa, ma 
purtroppo una volta chiuso il tendone a soffrire di più sono state le tigri.  
La società Field Entertainment, che è proprietaria degli animali, ha chiesto il permesso di spedire otto tigri 
ad un circo in Germania, invece che lasciarle in una riserva naturale protetta. L’Animal Legal Defense Fund 
ha scoperto che, teoricamente, gli animali in via di estinzione possono essere spediti oltreoceano solo per 
preservare la specie, ma spesso questo particolare non viene verificato. “Spesso lo stato americano ha 
usato l’approccio “basta che si paghi” per apporre il visto di viaggio e basta che la società faccia una dona-
zione a qualche programma di conservazione delle specie”, denuncia l’Aldf.  
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La notizia è stata accolta con 
rabbia dalle tante associazioni 
che speravano nella libera-
zione delle tigri e che da anni 
denunciavano l’uso di questi 
animali nei circhi americani e le 
brutali tecniche di addestra-
mento.  
Queste tigri, infatti, vivono la 
maggior parte della vita in gab-
bie minuscole, senza pozze 
d’acqua per nuotare o spazio 
per correre. Le tigri sono ani-
mali solitari e il fatto di dover vi-
vere insieme ad altri esemplari 
spesso scatena lottein cui gli 
animali rimangono feriti.  

Jay, una addestratrice che ha realizzato l’inchiesta sui circhi, ha raccontato che molte tigri mostrano segni 
di stress e girano a vuoto per ore nelle gabbie.  
Se anche gli elefanti del circo sono finiti in mani non sicure, in un centro dove si sospettano maltrattamenti, 
alle tigri è toccata la fine più incerta e se il permesso di trasferimento verrà concesso, verranno mandate in 
un circo di Monaco già noto per le sue pratiche di abusi sugli animali.  
Per ora la speranza rimane che lo stato non consenta il loro trasferimento e alle associazioni rimangono 
trenta giorni di tempo per salvare le tigri da altri anni di sfruttamento.  
 

di Giulia Merlo  
da lastampa 
 

 
 

La lettera di Francesco Mocellin a 'La Stampa' 
01.06.2017 
 

 

Il nostro Presidente Francesco Mocellin ha scritto 
a 'La Stampa'. Ecco la lettera che sicuramente 
non pubblicheranno. Saremmo felici di essere 
smentiti!  
Ci chiediamo come sia possibile che un giornale 
che dovrebbe essere minimamente autorevole 
pubblichi simili articoli limitandosi a riprodurre le 
"news" propagandistiche di fonte animalista 
senza neppure verificarne la fondatezza. Ora, se 
è noto che le organizzazioni animaliste diffon-
dono spesso notizie prive di fondamento al solo 
fine di creare consenso, tale pratica non dovrebbe 

trovare cassa di risonanza sugli organi di informazione seri senza una verifica. 
1) Il gruppo di felini di cui si parla appartiene al famoso addestratore inglese Alexander Lacey e non al circo 
Ringling. Con quegli animali Lacey era arrivato negli USA nel 2011 per essere scritturato dal circo ameri-
cano e con gli stessi si accinge a rientrare in Europa legittimamente; 
2) non si comprende, quindi, perché quei felini dovrebbero essere trasferiti nei c.d. "santuari", ovvero tolti 
dall'ambiente  in cui sono cresciuti essendo tutti nati in cattività da generazioni, sottratti al rapporto con 
l'uomo che li ha allevati personalmente; 
3)  sfido chiunque abbia visto al lavoro i felini di Alexander Lacey e abbia verificato le condizioni di stabu-
lazione a parlare di animali maltrattati o stressati; 
4) il circo tedesco presso il quale Lacey si trasferirà temporaneamente è uno dei più importanti d'Europa 
ed è  famoso per le ottimali condizioni di detenzione dei propri animali tant'è che, nonostante gli ossessivi 
controlli pretesi dagli attivisti animalisti, nessuna irregolarità è mai stata riscontrata; 
5) infine, perché la zelante giornalista non cerca di approfondire le modalità di riproduzione del consenso 
e le fonti di finanziamento delle potentissime organizzazioni animaliste nel mondo? Potrebbe ottenere ri-
sultati interessanti. 
Con i migliori saluti, 
Avv. Francesco Mocellin 
Presidente del "Club Amici del Circo" 
Consigliere dell'European Circus Association 
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E' scomparso Mario Gambarutti 
02.06.2017 
 

 

Un altro lutto nel mondo del circo 
Ci dispiace dare un'altra brutta notizia. 
Mario Gambarutti era il fratello di Anita e Clara. 
Un abbraccio alle famiglie Gambarutti e Orfei e a 
tutti i familiari. 
Possano raggiungervi le nostre condoglianze. 
Club Amici del Circo 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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