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Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Circo 
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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 
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Tromba d’aria in Val d’Aosta distrugge lo chapiteau del Circo Peppino Medini  
31.07.2017 
 

  
 
Per puro caso nessun ferito, evacuati in tempo gli spettatori. Distrutte anche le roulotte 
  
Questione di pochi secondi, il cielo che diventa improvvisamente nero, oggetti che iniziano a volare e una vera tempe-
sta di pioggia e grandine. È questo lo scenario che ieri, domenica 30 luglio, ha letteralmente travolto uno degli chapi-
teaux del circo Peppino Medini, circo tradizionale con sede a Benevagienna ben noto per gli spettacoli in diverse 
località della provincia di Cuneo e per la loro partecipazione come impresari e come compagnia al Festival Internazio-
nale Mirabilia di Fossano.  
Lo chapiteau distrutto è proprio quello che è stato a Fossano in piazza Diaz durante il Festival e che ha ospitato le 
repliche del nuovo spettacolo della compagnia Narvalò.  
Evacuati in tempo i circa venti spettatori per lo spettacolo pomeridiano, ma per la struttura e le roulotte non c’è stato 
nulla da fare: “Sembrava di essere in un film – spiega Dulce Medini -. All’improvviso hanno iniziato a volare rami, 
alberi, le roulotte si sono capottate. La mia ha rotolato diversi metri, quella di mio figlio Joseph si è fermata contro uno 
dei camion”.  
Parlando con Dulce si sente chiaramente la paura provata dalla famiglia Medini in quei terribili momenti. La carovana 
per una compagnia di circo itinerante è una casa, il luogo degli affetti, dei ricordi della famiglia e perderla è come 
perdere una parte di vita.  
“Non abbiamo più niente – continua Dulce -. Ora stiamo raccogliendo le ultime cose per vedere cosa si può salvare. 
Eravamo già stati investiti da una bomba d’acqua e da molto vento come a Fossano prima del Festival, ma mai niente 
come ieri. Sono venuti via i pezzi di asfalto dove i picchetti erano ancorati e si è persino ribaltato un camion. Per fortuna 
non si è fatto male nessuno, ma è solo un miracolo. Mio figlio Joseph è stato buttato a terra con violenza e l’altro mio 
figlio, Christian, è finito nel fiume vicino per la forza del vento”.  
La famiglia Medini è composta da quattro persone: Fabrizio, il capofamiglia dalla lunga tradizione circense, Dulce, sua 
moglie anche lei nata e cresciuta nel mondo del circo di tradizione e i 4 figli Joseph, Christian, Davide e Fabio. Christian 
e Davide erano stati con soddisfazione ospiti della trasmissione televisiva Tu si che vales.   
“Ieri il nostro circo ha subito un bruttissimo colpo – scrivono sulla pagina Facebook del circo -. Una tromba d'aria ha 
distrutto il tendone e ha fatto ribaltare le roulotte degli artisti. Era in corso lo spettacolo pomeridiano ma per fortuna non 
ci sono stati feriti tra gli spettatori perché sono stati tempestivamente allontanati dal circo. Noi fisicamente stiamo bene, 
moralmente un po' meno, ma non ci scoraggiamo e faremo di tutto per tornare in forma. I danni sono veramente ingenti. 
Due roulotte demolite, la cabina di un camion completamente distrutta, impianto audio/luci e costumi tutto distrutto. 
Adesso, com'è nel nostro DNA, con coraggio e forza ci rimetteremo al lavoro e speriamo che tutto questo possa tra-
sformarsi presto solo in un brutto ricordo. Sarà dura ma siamo sicuri di farcela. Grazie a tutti per il sostegno e i messaggi 
d'affetto che stiamo ricevendo in queste ore. Siete tantissimi e vi siamo veramente grati”.  
  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.32 – 6 agosto 2017 

 

5 

In molti in queste ore si stanno rendendo disponibili a sostenere il circo Medini con un contributo. Al momento il conto 
dei danni non è ancora completo e non sono state aperte sottoscrizioni, ma non è escluso che nel prossimo futuro non 
si possa fare appello alla generosità degli amici. 

  
  
da targatocn 
 

Forza e coraggio! 
 

 
 

Ma dov'è andata a finire la professionalità? 
01.08.2017 
 

 
 
Purtroppo, ancora una volta, una testata importante come "Il Messaggero" riporta una notizia di 7 (SETTE) anni fa, 
senza specificarlo ma, indubbiamente, per attaccare il circo tradizionale, con gli animali.   
Il fatto accadde in Ucraina il 5 ottobre del 2010! 
Perchè gli si dà evidenza ogni tanto (e l'hanno fatto in tanti negli ultimi mesi) come se fosse accaduto ieri? 
E' ovvio che lo si fa per attaccare il circo tradizionale. 
Ma andando su Youtube e cercando il fatto ci sono anche le date. 
Credendo nella buonafede perchè non si fa prima una semplice e veloce verifica? 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
03.08.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Michael Olivares e Helena Polach (Cirque 
Arlette Gruss, Parigi, Dicembre 2016), in una foto di Fla-
vio 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 telefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere un vi-
deo, per esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
Il circo alla rocca: Lonato e gli artisti di strada 
05.08.2017 
 

 

Un altro fine settimana all’insegna della giocoleria, 
questa volta sul lago di Garda. Scenario d’eccezione 
il castello con vista sul Benaco 
  
La rocca ai colori del crepuscolo è già di per sé un’espe-
rienza magica. Mettici poi un matrimonio tra una mario-
netta e un clown, un circo di artisti di strada impegnati in 
acrobazie e spettacoli di fuoco ed ecco che la Rocca Vi-
sconteo Veneta di Lonato del Garda si trasforma in un set 
felliniano. Questo fine settimana in una delle più imponenti 
fortezze del nord Italia va in scena Lonato in Festival. Fino 
a domenica si esibiranno artisti di strada, di circo contem-
poraneo e musicisti provenenti da tutto il mondo. Dopo 
l’omaggio, nel 2016, alla regina del circo, Moira Orfei, 
quest’anno il tema della manifestazione sarà l’amore.  

Il programma del festival 
Tra gli artisti in programma il Circo Patuf, compagnia italo-argentina, dalla Spagna Version Original che presenterà 
Jesus Fornies, virtuoso della giocoleria con i palloni da calcio che si esibirà con un trio di gitani al ritmo di flamenco, 
dall’Argentina Ninia Grisito alle acrobazie aeree, Brunitus giocoliere virtuoso del diabolo, il musico-giocoliere Claudio 
Inferno, lo strepitoso clown Tomate e il clown italiano Davide Visconti, dal Messico i Quetzalcoatl con il loro suggestivo 
spettacolo di fuoco, Luca Chieregato con Chiedimi una storia, dall’Ucraina i poetici mimi del gruppo Decru, il duo di 
acrobati Avana da Cuba, il trio Mongolian Contortionist, la musica etnica del Trio Franconetti ed il ritmo dei Fritto Misto. 
E ancora un focus sul teatro di figura con la compagnia ispano-messicana Zero en Conducta, la compagnia della 
Repubblica Ceca Karromato e Franceca Zoccarato con lo spettacolo dedicato alla divina Callas, momenti alla Kusturica 
con la fanfara serba, Orkestar Mija Bondzulica, capire le emozioni e le dinamiche del “fare festa” con l’antropologo 
Paolo Apolito e le mostre di Francesca Ronchi sull’amore e di Emilio Gardoni e Virginio Giberti dedicata ai famosi 
marionettisti della famiglia Colla di Milano. I più piccoli potranno divertirsi con i laboratori di giocoleria e di costruzione 
di burattini mentre i più atletici potranno ballare il Tango Argentino e il Country. La location vista lago della Rocca di 
Lonato regalerà anche momenti di puro relax: verranno allestiti un Salone da tè marocchino, un ristorante vegano e 
uno tradizionale e vari stand di degustazione con arrosticini, pannocchie arrostite, crepes, gelati, macedonie, birra e 
prodotti locali. Si potranno poi fare acquisti a Pangea, il mercatino che mette insieme tutti i continenti con bancarelle di 
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spezie, profumi, ceramiche e le creazioni di artigiani e artisti. Fino a domenica dalle 18.30 alle 24. Ingresso adulto 8 
euro, ridotto bambini 2 euro. Per informazioni www.lonatoinfestival.it.  
 
da brescia.corriere  
 
 
 
Il banco di libri di Filippo Riminucci a Lonato 
05.08.2017 
 

 
 
Questo fine settimana il nostro Filippo Riminucci sarà a Lonato in occasione del fine settimana dedicato al circo.  
Dopo l'omaggio a Moira Orfei del 2016 Lonato torna a dedicare spazio al circo e dopo il successo di un anno fa non 
poteva mancare Filippo col suo ricchissimo banco di libri. 
Vai, Filippo!  
 
 
 
Ana raccoglie fondi per Circo Medini 
05.08.2017 
 

 
 
Colpito domenica scorsa da tromba d'aria a Brusson  
L'Associazione nazionale alpini organizza per mercoledì 9 agosto, alle 21, nel giardino di Villa Brezzi, ad Aosta, uno 
spettacolo di solidarietà con gli artisti del Circo Medini, distrutto domenica scorsa da una tromba d'aria a Brusson. 
 
"La sezione è stata toccata dalle condizioni in cui si trova il circo - spiega Carlo Bionaz, presidente sezionale - e ha 
subito pensato di aiutare quanti vi lavorano. La prima iniziativa realizzabile è stata proprio la messa a disposizione di 
uno spazio nel quale gli artisti potessero esibirsi". 
 
da ansa  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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