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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 “Otto” Ottaviano Simili 
(Circo Medrano – Muggia, 10 giugno 2017)  
Foto E. Pollicardi 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
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LORELLA CUCCARINI/ Ballerà i suoi grandi successi con i giovanissimi concor-
renti? (Piccoli giganti) 
04.06.2017 
 

 

Lorella Cuccarini ospite a Piccoli Giganti, pun-
tata 2 giugno 2017: la showgirl "più amata da-
gli italiani" ballerà con i giovanissimi concor-
renti i suoi grandi successi?  
LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL 
OSPITE NEL TALENT DI REL TIME: IL SUO 
NUOVO IMPEGNO TEATRALE (PICCOLI 
GIGANTI, PUNTATA 2 GIUGNO 2017) - Tra 
gli ospiti dell’ultima puntata di Piccoli Giganti, 
in onda su Real Time, ci sarà anche Lorella 
Cuccarini, che commenterà le esibizioni dei 
giovanissimi concorrenti del programma con-
dotto da Gabriele Corsi e Giorgio Zcchia. La 
showgirl “più amata dagli italiani” ballerà con 
loro i suoi grandi successi?  I bimbi sono di 
certo troppo giovani per ricordarli ma probabil-
mente si lasceranno coinvolgere dalle trasci-
nanti note di “La notte vola” e degli altri suoi
stacchetti che l’hanno resa celebre. 

Tra gli ultimi impegni lavorativi di Lorella c’è la commedia teatrale “Non mi hai più detto ti amo “ di Gabriele Pignotta: 
la Cuccarini si cimenta per la prima volta un testo in prosa, cosa che la entusiasma moltissimo come raccontato in 
un’intervista all’Ansa. 
Al suo fianco ci sarà Giampiero Ingrassia, attore che aveva già lavorato con lei ai tempi di Grease. L'esordio, prima di 
un'intensa tournee nella prossima stagione (tra le tappe, Milano, Torino, Napoli, Bari, Palermo) sarà dal 27 al 30 luglio 
alla cinquantunesima edizione del Festival teatrale di Borgio Varezzi in provincia di Savona. 
LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL TALENT DI REL TIME: LA CARRIERA (PICCOLI GIGANTI, 
PUNTATA 2 GIUGNO 2017) - Lorella Cuccarini nasce a Roma il dieci agosto 1965 e, sin da piccola, la sua passione 
per la danza è evidente: si dall'età di nove anni frequenta corsi di ballo nella scuola di proprietà di Enzo Paolo Turchi. 
Successivamente lavora come ballerina al fianco di Beppe Grillo e Pippo Franco. Riesce poi a ottenere una collabora-
zione con il Circo Togni e, non per questo, smette di studiare. Nel frattempo si diploma, infatti, come accompagnatrice 
turistica e sostiene l'esame di maturità in lingue straniere. 
La svolta per la sua carriera arriva con l’incontro con Pippo Baudo durante la sua partecipazione ad una convention 
dei gelati Algida. Baudo la porta con sé al Teatro delle Vittorie per il varietà Fantastico 6 e lì la Cuccarini diviene una 
star. Sul palco era nata una stella e la Cuccarini viene riconfermata per settima edizione di Fantastico, venendo nomi-
nata donna dell’anno. 
La Cuccarini diventa “la più amata dagli italiani” e questo slogan verrà usato dalla showgirl per pubblicizzare un noto 
brand di cucine. Tra i suoi grandi successi la sigla del programma Odiens: con “La notte vola” e il suo balletto, Lorella 
Cuccarini scriverà un pezzo di storia della televisione. La Cuccarini è una showgirl in piena regola: balla, canta, conduce 
e recita. Tra i programmi che l’hanno vista protagonista troviamo Buona Domenica e Paperissima, entrambi in coppia 
con il suo partner televisivo per eccellenza, Marco Columbro. Vincitrice di numerosi Telegatti, Lorella si è dedicata 
molto anche al teatro, recitando in musical come Grease e Rapunzel. 
da ilsussidiario  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
06.06.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo!    
In copertina Brayan Gambi (Cirque de Noel Chri-
stiane 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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Festival Sul filo del circo a Grugliasco 
07.06.2017 
 

 

5-29 luglio. Con i più grandi acrobati, mimi e 
artisti europei 
  

GRUGLIASCO (TORINO) - Con la 16/a edizione 
del Festival Sul filo del circo, dal 5 al 29 luglio al 
Parco culturale Le Serre, anche quest'anno Gru-
gliasco (Torino) diventa capitale europea di circo 
contemporaneo. Realizzata dalla Città di Gruglia-
sco e dalla Fondazione Cirko Vertigo, il Festival 
presenta 22 spettacoli, 11 prime nazionali e oltre 
150 artisti provenienti da Italia, Francia, Finlandia, 
Svezia, Argentina, Belgio, Spagna, Brasile, Mes-
sico, Colombia, Irlanda, Repubblica Slovacca e 
Repubblica Ceca.  
Il festival, quest'anno ad alto tasso di spettacola-
rità, esce dal solco della tradizione con un'offerta 
culturale ampia e multidisciplinare comprensiva di 
spettacoli ma anche incontri e seminari. 

Tra gli artisti più attesi Peter Shub, mimo formatosi alle scuole di Etienne Decroux e Philippe Gaulier, leg-
genda mondiale della risata, la sera inaugurale del 5 luglio, e la compagnia svedese Tiger Circus. 
da ansa  
 

 
 

Addio al Maestro Lamberto Marsella, direttore della Banda musicale di Latina per 
60 anni 
07.06.2017 
 

 

Addio al Maestro Lamberto Marsella, direttore 
della Banda musicale di Latina “Gioacchino Ros-
sini” per quasi 60 anni.   
Marsella è morto a 102 anni. Il funerale si terrà 
giovedì alle 10 nella parrocchia di Latina Scalo.  
“Una figura dalle straordinarie doti umane, profes-
sionali, artistiche – commenta il sindaco Coletta
– un prezioso punto di riferimento nel nostro pa-
norama culturale. Il Maestro Marsella ha dato 
tanto alla nostra comunità, come direttore della 
Banda musicale comunale “Gioacchino Rossini” 
per quasi 60 anni, come insegnante che ha sa-
puto trasmettere ai suoi giovani allievi l’amore in-
condizionato per la musica. Di Lamberto voglio ri-
cordare la tenacia, lo spirito combattivo, la pas-
sione con cui affrontava la formazione di musicisti 
in erba, la capacità che aveva di divertirsi con la 
musica, tutti tratti che l’hanno distinto sempre e 
che sono stati forse il segreto della sua vita così 
lunga e ricca di soddisfazioni. Un caro abbraccio  

va alla famiglia, alle figlie, ai nipoti, ai tanti allievi che ha contagiato con la sua passione. Saluto con affetto 
il “nostro” Maestro ringraziandolo per il prezioso esempio di vita e l’eredità artistica che lascia alla città di 
Latina”. 
LA STORIA DELLA BANDA GIOACCHINO ROSSINI. La Banda Musicale Comunale “Gioacchino Rossini” 
nasce a Latina il 25 ottobre 1952 e, da quella data, svolge la funzione di Banda Comunale “Città di Latina” 
ed è stata riconosciuta dal consiglio comunale “Banda di Interesse Comunale”. Dal 2004 la direzione del 
M. Lamberto Marsella, che nel 2015 ha compiuto 100 anni, è passata al M. Raffaele Gaizo, mentre quella 
artistica è affidata al M. Antonio Fraioli. Il gruppo strumentale è costituito non solo da musicisti pontini 
diplomati e/o diplomandi al conservatorio, ma anche dagli studenti della scuola di musica. Nel 2015 ha 
partecipato al concorso bandistico internazionale di Riva del Garda denominato “Il Flicorno d’oro” nella 
seconda categoria classificandosi al primo posto. Nel 2014 ha partecipato al concorso bandistico interna-
zionale di Riva del Garda denominato “Il Flicorno d’oro” nella terza categoria classificandosi al secondo 
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posto. Nel 2013 ha partecipato al XII Concorso bandistico città di Scandicci classificandosi al primo posto. 
Nel 2012 ha partecipato al concorso bandistico denominato “La bacchetta d’oro” classificandosi al secondo 
posto. Nel 2015 ha partecipato ai “Giovedì in Musica” organizzato dal conservatorio “O. Respighi” di Latina 
suonando alla presenza della compositrice Teresa Procaccini. Nel 2012 e nel 2014 ha partecipato alla 
rassegna concertistica organizzata dal conservatorio “O. Respighi” di Latina. E’ stata menzionata nel libro 
“Latina Bene Culturale” di Antonio Polselli e nel libro di poesie “77 pillole di serenità” di Pietro Maroncelli. 
Con l’associazione “G. Montico”, con il Conservatorio di Musica “O. Respighi” di Latina, e con l’assessorato 
alla cultura del Comune di Latina ha realizzato un concorso di composizione internazionale per orchestra 
di fiati denominato “Un CD per il Festival del Circo”; ha partecipato al musical “Brava” pensato, ideato e 
prodotto da “L’anfiteatro” di Danilo De Paola e Valeria Vallone”; insieme al musicista pontino Nicola Valente 
ha interpretato il brano “Mettici più verve” presente nel cd “Croce e Delizia” della cantante Simona Molinari; 
ha realizzato e organizzato le nove edizioni del “Concerto di San Sebastiano”, manifestazione svolta per 
festeggiare il santo patrono della polizia locale che si svolge annualmente al teatro “G. D’Annunzio” alla 
presenza del sindaco, del prefetto, della massime autorità civili e militari e ovviamente alla presenza del 
comandante del corpo di polizia locale. Ha registrato i brani “La Banda di Don Bosco” per il film “Maìn e la 
casa della felicità” partecipando anche in qualità di attori e l’inno della squadra di calcio della città di Sezze 
“La Setina”. Diretta dal M. Alberto Amidei si è esibita nel classico concerto del 2 giugno festa della Repub-
blica alla presenza del prefetto. 
da latina24ore  
 

 
 

Cresima ai funamboli con spettacolo al circo 
07.06.2017 
 

 

Coreografie particolari, che inneggiano alla vita 
e alla pace, e il tendone trasformato in luogo di 
culto, per celebrare le cresime di giovanissimi 
circensi.  
Venerdì l’Accademia d’arte circense di via Tirso 
a Golosine, ha messo in scena una cerimonia 
del tutto particolare alla presenza del vescovo 
Giuseppe Zenti per il sacramento destinato a tre 
ragazzi. Alessandro, Guido, e Benedetta, gio-
vane veronese figlia di una delle insegnanti, 
sono ora diventati anche «acrobati dello spirito», 
come evidenziato dallo stesso vescovo che si è 

complimentato con gli allievi per la pazienza e capacità di concentrazione che mettono ogni giorno nell’arte 
che praticano. 
da larena  
 

 
 

Psychiatric Circus 
08.06.2017 
 

 

Da giovedì 8 a domenica 18 giugno 2017 arriva in 
piazzale Roma 1 a Varese (località Schiranna) Psy-
chiatric Circus, lo spettacolo di circo-teatro che rac-
conta le terrificanti vicende del manicomio di Bergen. 
Psychiatric Circus (leggi la recensione) è uno spet-
tacolo teatrale ambientato negli anni Cinquanta che 
racconta la vita all’interno del manicomio cattolico di 
Bergen, gestito da Padre Josef, dottore e direttore, e 
dalle sue fedeli suore. Uno show di circo-teatro che si 
ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, ma con  

tinte piú forti. È un evento psicotico, un viaggio nella follia, un luogo in cui il senso delle cose é totalmente 
capovolto.  
Varese - Artisti internazionali sono in scena con un gioco di incastri tra acrobatica al suolo e al trampolino, 
verticalismo, fachirismo, contorsionismo, manipolazione, fantasismo e folle comicità per regalare agli spet-
tatori risate di puro terrore. 
Per i suoi contenuti forti, lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni. Questi gli orari di programmazione: dal 
lunedì al sabato alle ore 21.30 (escluso martedì 13, giorno di riposo), la domenica alle ore 19.30. Biglietti da 22 
a 38,50 euro. 
da mentelocale  
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Cattolica: dal 13 al 17 giugno la scuola di circo di Ambra Orfei 
09.06.2017 
 

 

Dal 13 al 17 giugno, in occasione della family week, la 
scuola di circo di Ambra Orfei insieme al Comune di Cat-
tolica organizzeranno il Circus Village in piazza Primo 
Maggio.  
Un’occasione imperdibile per i bambini, che li vedrà pro-
tagonisti in un’incontro ideale tra attività sportive e ludi-
che:  
In quei giorni presso il Circus Village, istruttori qualificati 
insegneranno le seguenti discipline: 
ACROBATICA (salto ed equilibrismo sulle mani)  
EQUILIBRISMO SUI RULLI E SULLA SFERA GIGANTE 
CLONERIE (piccole gag comiche)  
JONGLERIE (cerchi, clave, palline, diablo, hula hoop 
etc.)  
I maestri della scuola di circo sono dei veri artisti profes-
sionisti in grado di trasmettere agli allievi non solo le no-
zioni fondamentali della fantastica arte circense ma an-
che l’entusiasmo di questa professione.  

“Sono estremamente soddisfatta che Cattolica sia riuscita ad organizzare un’evento di questa levatura con 
un’artista del calibro di Ambra Orfei.  
Questo e’ una manifestazione importante che coinvolge la città durante la Family week, un ‘opportunità per 
le categorie economiche e turistiche, un momento di aggregazione e divertimento per i piccoli ospiti.  
Ringrazio quegli albergatori che hanno contribuito alla fattività dell’evento con il loro contributo e auspico 
che chi non l’ha fatto possa comprendere l’importanza della nostra scelta. Adesso mi aspetto che tutte le 
categorie si impegnino a promuoverlo presso i loro clienti nella maniera migliore possibile”, dice l’assessore 
Nicoletta Olivieri.  
La AMBRA ORFEI CIRCUS SCHOOL, ha proposto i suoi corsi, fino ad ora, a Milano, nei camp estivi italiani 
ma anche nei villaggi turistici di tutto il mondo.  
da chiamamicitta 
 

 
 

Gustavo Sartori al 41° Festival di Montecarlo 
10.06.2017 
 
Gustavo Sartori, brasiliano, col suo numero di tessuti al 41° Festival International du Cirque de Monte-
carlo. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=81KK8MKgf2c 
 

 
  

 
 

Il Duo Emotion al 41° Festival di Montecarlo 
10.06.2017 
 
Il Trapezio del Duo Emotion al 41° Festival International du Cirque de Montecarlo. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=zbdzRMZtf00 
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Aperte le prevendite per lo show Alis alla Cittadella del Carnevale 
10.06.2017 
 

 

Aperte le prevendite per un appuntamento di ri-
chiamo internazionale che ha già contato oltre 
54mila persone: andrà in scena per la prima 
volta all’aperto il 4, 5, 6, 8, 9, 10 agosto nella 
Cittadella del Carnevale lo show Alis che ha 
scelto Viareggio come unica tappa dell’estate.  
La cittadina sarà infatti il palcoscenico scelto da 
Le Cirque with the world’s top performers che 
farà emozionare con la modernità, eccellenza e 
fantasia dei suoi più grandi artisti del circo con-
temporaneo. Per i viareggini è un’occasione 
unica di vedere all’opera nello stesso spetta-
colo artisti dal talento eccezionale, applauditi 
nelle più importanti produzioni di tutto il mondo. 

Portare Alis a Viareggio è stato possibile grazie alla collaborazione del Comune di Viareggio e della Fon-
dazione Carnevale di Viareggio. 
da luccaindiretta 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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