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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 Guido, Maycol e Wioris Errani  
(Circo Knie - Lucerna - 5 agosto 2017)  
Foto F. Michi 
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Gli artisti italiani ad "Idol" 2017 
20.08.2017 
 
Manca meno di un mese all'inizio dell'importante festival che si svolgerà al Bolshoi Circus di Mosca: Idol 2017! 
Al festival parteciperanno Marco Moressa e Priscilla Errani col loro numero di balestre, i fratelli Joe e Karel Saly con le 
bolas e anche Yves e Ambra (Spagna/Italia), col loro tango aereo.  
 

 

 
 

 

 

 
In bocca al lupo a tutti!!!  
 

 
 

Per ricordare Jerry Lewis... 
20.08.2017 
 
Un video con Jerry Lewis e David Larible, insieme in scena!   
 

da YouTube    https://youtu.be/tmKMhtjm_Us 
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Addio a Jerry Lewis 
20.08.2017 
 

 

Il grande attore americano è scomparso a 91 anni. 
Un grandissimo comico. 
Lo ricordiamo con la locandina di questo film del 1954: "Il 
circo a tre piste", in cui recitava a fianco del partner sto-
rico Dean Martin. 
Un immenso attore comico che scompare. 

 

 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
22.08.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Jason Brügger (Circo Knie – Lucerna, 5 
agosto 2017), 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. Stam-
pate quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro di-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vor-
rete 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 scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
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Villa Grock, “circo di pietra” che attira grandi e piccini 
23.08.2017 
 

Imperia - Un posto unico, da fiaba di-
sneyana, Villa Grock costruita negli anni '20 
e poi restaurata ai giorni nostri, si impone nel 
panorama architettonico come una delle co-
struzioni più sorprendenti e originali mai vi-
ste.  
Le suggestioni di Gaudì sembrano fondersi 
con gli elementi pittorici di Dalì, il tutto amal-
gamato in una cornice circense da capogiro. 
Lo svizzero Adrien Wettack, in arte Grock, 
uno dei più grandi clown di tutti i tempi, si in-
namorò di Ines Sospiri, donna che spesso 
andava in villeggiatura a Imperia. Quando 
Grock vide Imperia ne rimase così estasiato 
che decise di costruire lì la sua dimora. 

«Villa Grock è stato definito un circo di pietra, a cominciare dal parco suggestivo - informa Luisa Vassallo, guida del 
Museo del Clown - Il laghetto rappresenta la pista dove il clown è intento a fare le sue acrobazie, i lampioni colorati 
rappresentano le palle lanciate in aria dai giocolieri, gli affreschi rosso/blu rappresentano l'interno del tendone del circo. 
E' proprio per questo motivo che, dentro la villa, abbiamo allestito il Museo del Clown. Una sorta di percorso visivo 
che ripercorre la vita dell'artista».  
Dentro la villa le persone possono vedere film sulla vita di Grock e interagire con oggetti specifici, creando giochi 
sonori e visivi, all'interno di stanze che riproducono quello che era la vita di Grock: dalla sala del trucco alla sala 
della musica. «Molto bello, sembra di tornare bambini – spiega una signora di Torino, affascinata da un macchinario 
sonoro che riproduce i suoni di moltissimi strumenti musicali».«E' un posto fantastico, sono venuto da Milano apposta 
- spiega un signore – Grock è stato un vero artista». «Villa Grock in questo periodo si può visitare il lunedì dalle 15 alle 
18.00 – informa Luisa Vassallo - stiamo cercando di renderla accessibile anche negli altri giorni. E' un luogo che quando 
si conosce non se ne può fare a meno».  

 
Video     https://youtu.be/YJihQknW-1w  

 

 
di Francesco Basso 
da ilsecoloxix   
 

 
 

Circo e luna park a Bergamo I prezzi e tutte le novità 
24.08.2017 
 

Torna il circo accanto al 
centro commerciale Orio-
center, in occasione della 
festa di Sant’Alessandro, 
con uno spettacolo tutto 
nuovo. E c’è anche il luna 
park.   
In arrivo infatti «Le Cirque 
de Montecarlo», una pro-
duzione europea propo-
sta dalla famiglia Bellucci, 
uno dei cognomi storici 
del circo italiano e non 
solo.     L’idea di proporre 

uno spettacolo ispirato al prestigioso evento del Principato, infatti, è nata negli anni delle numerose edizioni in cui Mario 
Bellucci è stato ospite del festival monegasco con le proprie attrazioni, oltre ad essere invitato a presiedere la giuria 
per l’assegnazione dell’ambito premio «Clown d’Oro» a fianco del Principe Alberto di Monaco.  
Per questo, accanto al centro commerciale di Orio al Serio, una moderna struttura ospiterà fino al 18 settembre uno 
spettacolo circense che mescola tradizione e innovazione, intrecciando abilità tecniche ad atmosfere sognanti, con 
artisti in arrivo da Spagna, Marocco, Bulgaria, Romania, Portogallo, Francia e Germania.  
Tra loro il verticalista Vioris Zoppis, vincitore dell’ultima edizione del Festival dei giovani artisti, gli equilibristi sul filo 
d’acciaio, i trapezisti e gli acrobati che con le loro performance lasceranno grandi e bambini col fiato sospeso e il naso 
all’insù, ad ammirare delicate evoluzioni e numeri adrenalinici. Oltre a circensi di fama mondiale grandi protagonisti de 
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«Le Cirque de Montecarlo» saranno gli animali, dalla cavalleria con esemplari arabi andalusi, alle tigri del bengala con 
la rarissima tigre bianca, fino ai pappagalli e ai cammelli siberiani. E poi ancora dromedari, zebù, struzzi, emù, lama, 
alpaca, zebre e un magnifico esemplare di giraffa, riscoprendo la magia tipica del tradizionale circo con gli animali.  
Venerdì è prevista l’inaugurazione con una serata di gala e un grande spettacolo con inizio alle ore 21,15, mentre da 
sabato 26 agosto ci saranno due spettacoli giornalieri, il primo alle 17,30, il secondo alle 21,15 con riposo settimanale 
il martedì. l costo dei biglietti va da 13 a 30 euro, ma già da domani e per tutto il weekend usufruendo dell’acquisto on 
line esclusivo con Kauppa, si potrà assistere agli spettacoli a soli 7,50 euro, sia adulti che bambini in settore di poltron-
cina centrale o in tribuna laterale sino ad esaurimento dei posti. 
Ma non c’è solo il circo: il 25 agosto sul piazzale Fiera Nuova della Celadina, torna il luna park con tante attrazioni 
nuove. Ore 20,30 inaugurazione ufficiale con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Dalle 20 alle 21 entrata gratuita. Fino 
al 24 settembre. Orari: feriali dalle 20,30 alle 24; prefestivi e festivi dalle 16 alle 21. 
da ecodibergamo 

 
Cogliamo l'occasione per ricordare che in via Lunga ci sarà anche il Circo di Mosca, come abbiamo già avi-
denziato con altri articoli che abbiamo citato 
 

 
 

Due circhi a fine agosto, insieme (non era mai successo a Bergamo) 
24.08.2017 
 

A poche ore dalla presentazione del 
Circo di Mosca, che tra il 25 agosto e il 
24 settembre sarà a Bergamo (zona 
Fiera, via Lunga) e scoppiata la pole-
mica.  
Al centro del contendere non la loca-
tion, né il cast di artisti bipedi della 
squadra di David Orfei, che metteranno 
in scena lo spettacolo La Favola Siamo 
Noi, ma gli artisti a quattro zampe. Già, 
perché gli special guest, accanto a tra-
pezisti, clown e verticalisti, sono quattro 
leonesse, di cui una bianca,    una tigre 

del Bengala e una tigre rosa. E poi caprette, oche, furetti, armadilli, orsetti lavatori ed ancora canguri, lama, dromedari 
e pappagalli. 
A soffiare sul fuoco della protesta è stata la Lav (Lega Antivivisezione) di Bergamo, che non ha esitato a chiedere ai 
cittadini di boicottare lo spettacolo. Perché a Bergamo, tra l’altro, il Comune solo un mesetto fa aveva approvato all’una-
nimità in Consiglio comunale il primo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Documento duro e puro, 
passato agli onori della cronaca per aver vietato, tra le altre cose, l’utilizzo dei celebri pesciolini rossi come premio 
durante le fiere. Ma che non può vietare del tutto l’attendamento in città di circhi e spettacoli viaggianti con animali. 
L’unica conquista è stato vincolarli al rispetto di stringenti norme elaborate dalla commissione scientifica Cites, istituita 
dal Ministero, che prevede per ogni specie in cattività precise regole per il mantenimento e la custodia. 
Ma, per la prima volta, a Sant’Alessandro non c’è solo un circo in città ma due. Il secondo, però, è fuori dai confini 
comunali, vicino a Oriocenter, da oggi al 18 settembre. Si tratta del Cirque de Montecarlo, già noto come Bellucci, frutto 
dalla società tra i fratelli Bellucci e Kevin Niemen. E anche qui, come da manifesti, grossi felini sugli scudi. 
da bergamopost 

 
"non era mai successo a Bergamo"? Ma informatevi per favore. E' successo diverse volte in passato: Moira 
Orfei e Lidia Togni, Togni/Errani e Lidia Togni.... 
 

 
 

Alexander Lichner al circus Maximum 2017 
25.08.2017 
 
Il bel numero di trapezio di Alexander Lichner al Circus Maximum 2017  
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=oEX95C7KzHY 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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