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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 Chanel Marie  
(Circo Knie - Lucerna - 5 agosto 2017)  
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 

 
 

Settimana n.33 - SOMMARIO 

 

2 circhi a Bergamo per la fiera di S.Alessandro – pag.4  

Il Circo di Mosca sbarca a Bergamo In scena dal 25 ago-
sto al 24 settembre – pag.4 

Il marchese trapezista offre l’archivio del padre: dai dise-
gni di Dalì al circo – pag.5 

VOLTA, energia per il  “CIRQUE DU SOLEIL” – pag.5 

E' scomparso il padre di Gabriele Lombardi – pag.7 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' – pag.7 

Il Circo Charles Knie a Karlsruhe – pag7. 

Come non rivedere questa meraviglia? – pag.8 

Le Tournée di Luciano Ricci – pag.8 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.33 – 13 agosto 2017 

4 

2 circhi a Bergamo per la fiera di S.Alessandro  
07.08.2017 
 

  
Vi proponiamo i manifesti pubblicitari dei due circhi che saranno a Bergamo per la fiera di S.Alessandro    
Si tratta dei complessi dei fratelli Attilio ed Emidio Bellucci e di Larry Rossante. 
 

 
 

Il Circo di Mosca sbarca a Bergamo In scena dal 25 agosto al 24 settembre 
07.08.2017 
 

Appuntamento in via Lunga zona fiera per i tradizio-
nali spettacoli estivi   
Lo chapiteau di David Orfei propone lo spettacolo «La 
Favola Siamo Noi» per regalare momenti di gioia e 
tante sorprese, con La Bella e la Bestia, a seguire 
esibizione al trapezio, la verticalista Desirè, poi risate 
in campo, con la comicità del Clown Cirillo. Uno spet-
tacolo intenso e ricco di artisti ed animali, ancora 
acrobati alle fasce aeree e giocolieri, la country family 
e i mini pony e Larry Rossante alle grandi illusioni.  

Tra le principali attrazioni, un gruppo misto di felini, costituito da quattro leonesse, tra cui una bianca, una tigre del 
Bengala ed una tigre rosa. Si tratta di un ‘esibizione unica, durante la quale i felini sono a stretto contatto con i domatori, 
corpo a corpo. Lo stupore continua con il fantastico Spider Man che sorvolerà grandi e piccini del pubblico. In scena 
con il Circo di Mosca ci sarà anche la favola di Mary Poppins al suo seguito caprette, oche, furetti, armadilli, orsetti 
lavatori ed ancora canguri, lama, dromedari e pappagalli che interagiscono con il pubblico. Tanti altri artisti, fanno parte 
del cast, alcuni provenienti direttamente dalla scuola circense russa ed ancora tanti animali, per uno show da scoprire 
in allegra compagnia. Gli spettacoli si svolgono tutti i giorni alle 17.30 e alle 21.15 in via Lunga (zona Fiera): riposo 
settimanale, martedì e mercoledì. 
 
da ecodibergamo  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.33 – 13 agosto 2017 

 

5 

Il marchese trapezista offre l’archivio del padre: dai disegni di Dalì al circo 
07.08.2017 
 

Chiavari - Il suo nome completo è altisonante, così 
come blasonati erano i suoi antenati, ma a Chiavari per 
tutti era semplicemente Pino, soprannominato il “no-
bile bambino” per via della sua indole fanciullesca e 
giocosa che ha riversato nelle sue grandi passioni: il
jazz e il circo. Il marchese Giuseppe Maria Rivarola 
è mancato nel 1983, ma tanti lo ricordano ancora come 
uno dei personaggi più carismatici della Chiavari degli 
anni Sessanta.   
Tra gli organizzatori di Miss Balnearia, amico fraterno 
di Sergio Kasman, Rivarola fu insegnante e giornalista, 

scrittore e critico teatrale, ma soprattutto artefice inarrestabile di incredibili imprese come portare a Genova il celebre 
circo di Mosca, in piena Guerra Fredda, o far arrivare alla stazione di Chiavari un treno merci carico di elefanti 
indiani, facendoli sfilare sul primo binario in testa a una parata di giocolieri (era il 1971).  
Il circo – di cui apprezzava anche lo stile di vita vagabondo e specialmente il contatto con gli animali, che amava 
profondamente – è stato per lui passione e lavoro, che lo ha portato ad affermarsi tra i maggiori collezionisti del settore 
e i più stimati esperti, giurato al Festival di Montecarlo del principe Ranieri e giornalista su riviste specializzate.  
La collezione storica raccolta nel corso della sua vita, terminata a soli 61 anni per le complicanze del diabete, è oggi di 
esclusiva proprietà del figlio minore Alfredo, che ne ha ottenuto i diritti dopo una contesa giudiziaria di 18 anni con 
il fratello Riccardo.  
L'archivio è conservato in provincia di Lucca, terra di origine della madre di Alfredo, la nobile Anna Maria Micotti 
Rivarola: circa diecimila pezzi tra cui manifesti dei primissimi circhi realizzati da Toulouse Lautrec, Dalì e Falchi, 
fotografie storiche, brochure di artisti circensi di tutto il mondo, libri e filmati rari. Come già suo padre, anche il nobiluomo 
Alfredo conserva il materiale stipato in appartamenti interi: «Mia madre si lamentava perché avevamo roba ovunque, 
perfino sotto al letto e sul terrazzo» racconta.  
La storia della sua famiglia è una carrellata di aneddoti: dall'antenato più illustre, l'ambasciatore Stefano Rivarola, al 
cardinale Agostino Rivarola, miracolosamente scampato a un attentato carbonaro. In tempi più recenti, anche il mar-
chese Pino ne combinava delle belle: dalle “comunioni” degli studenti celebrate, come da tradizione circense, nelle 
gabbie dei leoni, alla sua amicizia con Liana Orfei di cui la moglie era gelosissima. «Soprattutto – ricorda Alfredo – 
Mia mamma non voleva che spendesse tutto quel denaro nel circo».  
Amico dei Medrano, degli Orfei e dei Togni, Rivarola non fu esente da vezzi come il soggiornare, durante i suoi 
viaggi, negli alloggi accanto al tendone piuttosto che in hotel. In Italia il circo è oggi in declino, sopraffatto dalle 
battaglie animaliste e dai costi esorbitanti, mentre resta in auge in Russia e Francia.  
Una passione ereditata da Alfredo, 60 anni, trapezista dilettante ma soprattutto tecnico industriale che per lavoro ha 
girato il mondo quasi quanto un circense. Il suo sogno è oggi valorizzare la collezione del padre, esponendola al 
pubblico all'interno di contesti seri, in Italia e soprattutto a Chiavari, a cui resta legatissimo. 

video 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2017/08/03/ASarZBhI-archivio_marchese_trapezista.shtml  
da ilsecoloxix 

 
 

 
 

VOLTA, energia per il  “CIRQUE DU SOLEIL” 
08.08.2017 
 

 

Con la nuova produzione cambiano alcuni registri 
espressivi 
  
  

Lo scorso 20 aprile, nell’usuale contesto del 
Vecchio Porto di Montreal, ha debuttato la quarantesima 
produzione del Cirque du Soleil” (contando anche quelle 
puramente teatrali e i dinner show) che, dopo il 23 luglio 
si trasferirà a Gatineau (altro centro del Quebec, cam-
biando la tradizione che vedeva il “Cirque” non mancare 
mai l’appuntamento con Quebec City, la vera capitale 
provinciale tanto cara ai francofoni). Quindi toccherà a 
Toronto, divenuta ormai la terza città del Nord America 
per importanza, vero banco di prova di ogni tour del “So-
leil” considerata la naturale generosità dei cittadini di 
Montreal per quella che considerano una sorta di loro 
“creatura (nonostante la società appartenga da qualche 
anno ad un fondo cino-americano).  
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“Volta” tocca dei registri relativamente nuovi per 
l’estetica del “Cirque du Soleil”, ovvero utilizza con effica-
cia effetti video, un disegno delle luci contemporaneo e 
potente, un sound meno adagiato sui sonnolenti ritmi che 
spesso hanno caratterizzato le colonne sonore degli anni 
’90. Gli artisti utilizzati sono numericamente inferiori di 
qualche unità rispetto al passato e alcuni numeri sem-
brano tecnicamente ancora da rifinire(abbiamo visto lo 
spettacolo pochi giorni dopo il debutto) mentre i vertici più 
alti vengono toccati nelle attrazioni su una o due ruote: il 
passo a due sul monociclo e il free style per le bici BMX 
cui è riservato il travolgente finale 
  
FRANCESCO MOCELLIN 

 
 
 
“VOLTA” – questo è il titolo dello spettacolo 

concepito e diretto da Bastien Alexandre – si basa su 
un pretesto drammaturgico che fa da fil rouge come 
succede in tutte le produzioni del “Cirque”. Sappiamo 
che non è mai stato questo l’elemento forte degli spet-
tacoli dell’insegna canadese bensì la capacità di creare 
suggestioni e di rivisitare i numeri del circo classico. In 
questo caso ci troviamo di fronte ad un protagonista che 
affronta un viaggio per sconfiggere la paura di fallire, di 
essere respinto per trovare il modo di realizzare il suo 
potenziale, di spiccare il volo fino al “volte-face” di cui al 
titolo della produzione. 
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 E' scomparso il padre di Gabriele Lombardi 
08.08.2017 
 
Vogliamo mandare un abbraccio e fare le nostre condoglianze a Gabriele Lombardi. 
Un infarto ha portato via suo padre di 67 anni  
In certi casi c'è poco da dire. 
Un abbraccio da tutti noi del Club Amici del Circo 
Forza, eh!  
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
09.08.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Ty Tojo (Circo Roncalli – Ludwigsburg, 
agosto 2016), in una foto di Flavio Michi 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tra-
mite il quale potrete visualizzare il video o la galleria fo-
tografica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro disposi-
tivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere 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 scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 

 
 

Il Circo Charles Knie a Karlsruhe 
12.08.2017 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Charles Knie a Karlsruhe.  

Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro utente e password e accedere alla galleria 
fotografica o cliccare qui: 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1062 
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Come non rivedere questa meraviglia? 
12.08.2017 
 
Il "diabolo" della Troupe di Pechino, Oro nel 2013 a Montecarlo, al 40° Festival International du Cirque de Montecarlo!  
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=XEV1Huj3Re8 

 

 
 

 

Le Tournèe di Luciano Ricci 
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