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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 Stefany Hones  
(Circo Medrano – Muggia, 10 giugno 2017)  
Foto E. Pollicardi 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
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Circo Martini, nati due gemellini al Cardarelli di Napoli  
11.06.2017 
 

 
 
Avvenimento storico nel mondo del circo europeo, nati due gemellini, un maschietto e una femminuccia; 
tale avvenimento Aldo Martini del Circo Internazionale Martini sua moglie Melania Bracale, hanno deciso 
di farlo capitare a Napoli, all'Ospedale Cardarelli.  
"Sono molto legato a Napoli - dichiara Aldo Martini - negli ultimi due anni abbiamo fatto tappa a Scampia 
per il periodo natalizio, e mi sono innamorato di questa città, ed ho quindi deciso, insieme a mia moglie, 
che i miei figli Roul e Claudia, devono essere napoletani".  
 
da ilmattino  
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
12.06.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina "Otto" , Ottaviano Simili (Circo Me-
drano , Muggia, 10 Luglio 2017), in una foto di 
Emanuele Pollicardi. 
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 
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Ambra Orfei da oggi a Cattolica con la scuola di ci rco 
13.06.2017 
 

 

Dal 13 al 17 Giugno, in occasione della Family 
Week, la scuola di circo di Ambra Orfei insieme al 
Comune di Cattolica organizzano il Circus Village 
in piazza Primo Maggio.  
Un’occasione imperdibile per i bambini, che li ve-
drà protagonisti in un incontro ideale tra attività 
sportive e ludiche. 
Tutti i giorni dalle 20.30 alle 22.30. 
La fase conclusiva di questa bellissima iniziativa 
sarà realizzata con uno spettacolo che inizierà 
con una grande parata alle ore 21.00 di Sabato 17 
giugno. 
La parata, partirà da via Dante angolo via Ferrara 
per arrivare in piazza Primo Maggio e ricorderà 
quelle tradizionali del circo di una volta: vedremo 
sfilare i partecipanti dei corsi del Circus Village, la 
banda musicale Arabita, i trampolieri, i giocolieri, i 
comici, gli acrobati e gli allievi gemellati della Ur-
ban Gravity e della Ambra Orfei Circus School. 
Un’incontro tra circo e musica, i bambini come 
protagonisti che si esibiranno accompagnati dalla 
voce di piccoli prodigi con esperienze musicali in 
trasmissioni come “Ti lascio una canzone” con-
dotto da Antonella Clerici e “tra sogno e realtà” il 
talent condotto da Emanuela Folliero. Tra di loro 
troviamo Annaluna Battani, Michela Mussoni, Giu-
lia Golia, Michael Spezie e tanti altri che affianche-
ranno gli acrobati in erba. 

Madrina della serata, nonché conduttrice, Ambra Orfei con la partecipazione di Mirco Cusin direttamente 
dal musical di Masha e Orso. 
Allo spettacolo finale, insieme ai bambini, gli insegnanti si esibiranno in fantastiche performance. 
  

da chiamamicitta  
 

 
 

E' scomparso Guy Tell 
15.06.2017 
 

Guy Theron, meglio conosciuto come Guy 
Tell per il suo famosissimo numero di ba-
lestre, è scomparso in seguito ad un tra-
gico incidente stradale. 
Il fatto è accaduto a Sarasota, negli Stati 
Uniti. 
Solo pochi mesi fa era morta la sorella 
Esmeralda in un altro tragico incidente. 
Guy aveva solo 57 anni. 
La sua famiglia, i Theron, divenne celebre 
per un fantastico numero di ciclisti: i New 
Dollys! 
Furono anche in Italia al Circo Cesare To-
gni. 
Un'altra sorella, Germaine, è la moglie di 
Louis Knie. 
Possano giungere alla famiglia le nostre 
sincere condoglianze. 
 
Club Amici del Circo 
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Per ricordare Guy Tell 
15.06.2017 
 
Vogliamo ricordare Guy Tell con due bei video. 
Il primo ci fa rivedere la sua partecipazione a "Sabato al Circo". 
Il secondo ce lo presenta come ospite alla Serata d'Onore per Moira Orfei al Teatro Verdi di Montecatini 
Terme. Era l'edizione condotta da Jerry Calà ed Elisabetta Gardini. E c'è anche il commento della mitica 
Moira!   
 

 
Sabato al Circo    da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=1XdOKb6ao1U 

 

 
 
 

 
Serata d'Onore per Moira Orfei, 1990 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=s_bcN76vgv8 

 
 

 
 
 
Unico sax in Europa del CIRQUE DU SOLEIL, da Salern o Francesco Paolo Pacillo 
16.06.2017 
 

 
 
Salve, sono Francesco Paolo Pacillo ho 26 anni sassofonista laureato con il massimo dei voti al conserva-
torio di Salerno, con collaborazioni con la Göteborg Wind orchestra di Svezia, la Fylm symphony di Madrid, 
Orchestra Nazionale del Jazz, vincitore miglior sax europeo. 
Unico sax in Europa del CIRQUE DU SOLEIL, da Salern o Francesco Paolo Pacillo: Segnalazione a 
Salerno  
„Sarei onorato di avere la possibilità di un piccolo articolo sul vostro giornale riguardo la mia neo assunzione 
al Cirque du Soleil, circo di fama mondiale come unico musicista italiano a farne parte a seguito di una 
durissima è difficilissima selezione. A risentirla Francesco Paolo Pacillo Canale Youtube: https://www.you-
tube.com/channel/UC_aoV3oy4FD3EpbIosY8F8A Pagina Facebook: https://www.facebook.com/France-
sco-Paolo-Pacillo-440647219344199/? pnref=story Tel: 347 3234126 Biografia (IT) All'età di 12 anni, inizia 
lo studio del sassofono, dopo esser stato sollecitato chiaramente dal docente di musica il quale vede in lui 
buoni propositi. Studia con maestri privati quali Italo Crudele, sassofonista popolare nell'ambito nazionale. 
Si iscrive al Conservatorio Statale di Musica "G.Martucci" di Salerno, dove parallelamente studierà priva-
tamente sempre con il Maestro Crudele Jazz. Ascolterà, proprio come oggi, svariati musicisti jazz, venendo 
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rapito in particolare da John Coltrane e dal bebop di Charlie Parker noti esecutori per il loro impareggiabile 
virtuosismo, dote che in maniera innata Francesco sin da subito scopre. Verrà notato da altri musicisti 
dell'ambito campano come piccolo talento e collaborerà con svariati musicisti locali. Inciderà e parteciperà 
a diverse collaborazioni nazionali ed europee ed a manifestazioni nazionali quali quella dei Campi Flegrei 
per Orchestre e piccoli ensamble riscuotendo il primo premio assoluto. Nell'anno 2010 frequenta Veneto 
Jazz dove conosce Dave Glasser suo insegnante e dove suonerà nella Big Band di Brandom Lee trombet-
tista noto nell'ambito jazzistico americano. Nei primi mesi del 2011 supera le audizioni internazionali del 
Berklee School dell'America per accedere ai corsi di Umbria Jazz Clinics 2011. Frequenta il corso Umbria 
Jazz 2011, dove, notato dagli insegnanti del Berklee e da Giovanni Tommaso, noto contrabbassista jazz 
del panorama mondiale ,vince il titolo come miglior talento nazionale nella classe "Sassofono" e vince 
l'opportunità di suonare ad Umbria Jazz Winter 2011 come apertura del festival, al Palazzo dei Quattro-
cento ad Orvieto(TR) e alla Cantina Bentivoglio a Bologna oltre che a suonare ai Giardini Carducci in Pe-
rugia durante il festival come appunto vincitore per la sua sezione affinacato dai migliori di ogni sezione. 
Parallelamente, studia presso il Conservatorio di Salerno, Sassofono Classico, riscuotendo premi nazionali 
e europei, nonchè svariati concerti in teatri molto noti nel panorama nazionale con orchestre, ensemble e 
direttori di nota fama. A Giugno del 2012 si Diploma in Sassofono Classico con 110 al Conservatorio Statale 
G.Martucci Di Salerno presentando un programma d'esame di matrice virtuosistica. Difatti lo studio in prima 
analisi classica e la minuzia nonchè la perseveranza della ricerca, lo porterà a spingere oltre i limiti in 
esecuzioni come ad esempio i famosi "24 CAPRICCI DI PAGANINI", ed in generale il repertorio virtuosistico 
per sassofono. Nel Luglio dello stesso anno vince il festival "Baronissi Jazz" come Primo Premio Assoluto, 
vincendo la possibilità di suonare al rinomato "Laurino in Jazz" festival campano riconosciuto per il suo 
prestigio in tutto il mondo.Nello stesso anno partecipa alle audizioni per la "Saint Louis Big Band" dove 
attualmente collabora e fa parte dell'organico effettivo della sezione sax alto in qualità di 1 sax alto. Nella 
primavera del 2013 suona anche in ambito europeo, a Lione in Francia (La Baryton, Le Sirius) e fa parte 
della KOLN BIG BAND di Colonia e della FILM SYNPHONY ORCHESTRA di MADRID, e della Goteborg 
Wind Orchestra della Svezia. Ha concerti in tutta l'europa dalla Germania alla Francia, con diverse colla-
borazioni per incisioni, nonchè trasmissioni nazionali. Nel 2014 con un bando nazionale, entra a far parte 
della ORCHESTRA NAZIONALE GIOVANI TALENTI DEL JAZZ, con una tournée che gli fa calcare non 
sono noti palchi e teatri nazionali (TEATRO PICCOLO (MI), UMBRIA JAZZ TEATRO MORLACCHI, ISEO 
JAZZ, GROSSETO, FIRENZE, CONSERVATORIO SANTA CECILIA (RM), SANREMO) ma anche europei 
(NANTES (FR), BRUXELLES). Collabora con musicisti di fama mondiale quali Brandom Lee, Dave Glas-
ser, Dario Deidda, Giovanni Tommaso, Rosario Giuliani, Enrico Intra, Vandernoot, Javier Girotto, Enrico 
Rava, Daniele Scannapieco ecc. Recita anche, parallelamente, in film documentari sulla musica, come fra 
i più recentii QUEST ITALIA SUONA IL JAZZ prodotto da CINECITTA' LUCE con regia di WILMA LABATE. 
Viene selezionato a gennaio 2017 come unico sax a rappresentare l'Italia in Albania. Viene selezionato 
come unico sax europeo per la Manchester Big Band. Il 25 maggio, dopo un'intensa audizione a più fasi, 
viene assunto a far parte del Cirque du Soleil, circo di fama mondiale, come unico musicista italiano nono-
stante la giovane età. 
da salernotoday  
 

 
 

Arriva il circo! il Grand Auditorium di Cannes ospi terà il Cirque Eloize dal 27 al 30 luglio 
16.06.2017 
 

Esibizioni, numeri di giocoleria, prove 
di giocoleria aperte a tutti, questo ed 
altro a fine luglio col il circo Eloize 
  
Il Cirque Eloize, venuto dal Québec arri-
verà al Grand Auditorium dal 27 al 30 lu-
glio. Dodici artisti si esibiranno in un sa-
lone festivo, con tanto di acrobazie, vol-
teggi, giocoleria, danza, commedia, il 
tutto punteggiato di strizzatine d'occhio 
alla cinematografia. Saloon è uno spetta-
colo di circo o musicisti e cantanti che si 
esibiranno sulla scena in live.  

 

Dopo il 1993, il Cirque Eloize è stao annoverato tra i più importanti circhi contemporanei del mondo. Cannes 
è l'unica tappa in Francia della loro tournèe europeaprenotazioni a Palais des Festivals et des Congres. 
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Priima dello spettacolo, iniziazione al circo! Laboratori di circo (giocoglieri, monocicli, filo, boule, equilibri-
smo...) e iniziazioni al trapezio volante saranno proposti dal centro Regionale delle Arti del Circo Piste 
d'Azur, sul piazzale Festival Hall, durante i 4 giorni intorno alla venuta del circo Éloize.  
Dalle ore 18 alle 22, il 27,28 e 30 luglio  
Dalle ore 17 alle 21 il 29 luglio  
Attività a partire da 6 anni- Trapezio volante 1 minuto e 20 al minimo, Gratuito  
Rappresentazioni:  
giovedì 27 luglio - ore 20,30  
venerdì 28 luglio -ore 20,30  
domenica 29 luglio - ore 19 (a causa dell'inizio alle ore 22 del Festival d’Art Pyrotechnique)   
biglietteria a palazzo dei festival e dei congressi  
Da Lunedì a domenica alle ore 19 alle 18 (alle ore 19 a luglio e agosto)  
Telefono: 04 92 98 62 77 -   billetterie@palaisdesfestivals.com  
Tariffe:  
Quadrato d'oro - 45 €  
Prima serie: intero 32€ - ridotto 29€- abbonati 26€- giovani fino ai 26 anni 26€  
Bambini fino ai 10 anni 10€  
Offerta speciale famiglia (limitata):  
1o biglietto adulti acquistato (quadrato d'oro e intero) = 1 biglietto bambino (fino ai 10 anni) offerto!  
Biglietto disponibile solo alla biglietteria della sala festival oppure prenotazioni telefoniche 
  

da montecarlonews  
 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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