


 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.36 – 3 settembre 2017 

 

3 

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

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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Peschiera, tendoni squarciati e scritte offensive a l circo Orfei  
28.08.2017 
 

 

Peschiera Borromeo (Milano), 26 agosto 2017 - Atti di 
vandalismo contro il Piccolo Circo dei Sogni. Entrambi
i tendoni squarciati con tagli di 10 metri e scritt e in-
giuriose , questo il triste bilancio dei danni provocati da 
ignoti che, durante la notte, si sono introdotti nelle strut-
ture ancora in costruzione della nuova sede, la cui inau-
gurazione ufficiale è prevista per la fine dell’estate. "Ciò 
che mi fa più male – ha commentato il padrone di casa 
Paride Orfei, figlio del compianto Nando – è non poter 
dare una spiegazione a ciò che è successo. Non riesco 
a capire chi possa essere stato a compiere un gesto 
così vile, che ha procurato un danno a me ma anche 
un grave pericolo per la pubblica sicurezza, sarebbe 
bastato un po’ di vento per rischiare di far crollare tutta 

la struttura. Ho sporto denuncia ai Carabinieri, voglio che sull’episodio venga fatta chiarezza". 
 
Solidarietà è arrivata alla famiglia Orfei dall’Ammi nistrazione comunale: "Esprimiamo la nostra vicinanza – ha 
dichiarato il sindaco Caterina Molinari – a tutto lo staff del Piccolo Circo, che ha dato lustro alla nostra città portando 
una realtà formativa, sportiva e ricreativa molto apprezzata dai giovani della nostra città. Condanniamo qualunque atto 
vandalico che miri a danneggiare volutamente strutture e attività che contribuiscono a offrire servizi utili alla collettività, 
riteniamo che tali gesti siano incivili e lesivi per la nostra comunità". 
La scuola di attività circensi, rivolta a tutti, è particolarmente amata dagli abitanti di tutto il territorio. Innumerevoli le 
reazioni di sdegno da parte dei cittadini, non solo peschieresi, che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla fami-
glia Orfei. "Noi andiamo avanti con i lavori come da programma - ha dichiarato Paride -, ci vuole ben altro per fermarci".  
 

di VALERIA GIACOMELLO 
da ilgiorno   
 

 
 

Un modellino del Circo Knie 
29.08.2017 
 

Bellissime immagini di un modellino del Circo Knie!  
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=GS1YaA3KzJ8 

 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
29.08.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , 
la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
 
In copertina Guido, Maycol e Wioris Errani (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. 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 
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Grandi eventi in Europa per celebrare i 250 anni de lla nascita del circo moderno 
30.08.2017 
 

 

Il Consiglio direttivo dell’European Circus As-
sociation si è riunito lo scorso 29 giugno 
ospite della MA.CI.VA (Magyar Cirkusz és 
Varieté), l’organizzazione statale che si oc-
cupa del settore circo in Ungheria e che ge-
stisce lo storico stabile collocato nella deli-
ziosa zona del Varosliget.  
L’incontro è stato coordinato in ogni dettaglio 
da Peter Fekete, presidente della MA.CI.VA. 
e coordinatore della cultura nel direttivo 
E.C.A.. 
La riunione si è tenuta nella Club Hall della 
prestigiosa sede del Ministero delle Risorse 
Umane di Budapest. A fare da anfitrione è 
stata Orsolya Pacsay-Tomassich, Vice Se-
gretario di Stato per le relazioni internazionali 
e con la UE nonché Ministro delle Risorse 
Umane. 
Il Ministro ha presentato l’incontro con un’in-
sospettata competenza in materia circense 
per poi lasciare la parola ad ospiti prestigiosi 
per la storia del circo magiaro, come Tibor 
Eotvos o i Rippel Brothers in rappresentanza 
degli artisti del paese ospitante. 

Il Presidente dell’E.C.A. Urs Pilz era assente essendo impegnato nella cerimonia funebre delle leggendaria Christel 
Sembach-Krone a Monaco di Baviera, scomparsa pochi giorni prima. Assente per lo stesso motivo anche Frank Keller 
ed il nostro Fabio Montico, invece, per motivi personali. 
Dopo il ricordo della grande Dama del circo tedesco si è passati ai temi all’ordine del giorno. Grande spazio, come 
sempre, ad una panoramica sulla delicatissima situazione degli animali con alcune criticità recenti quali la Scozia, la 
Lettonia, l’Ucraina e, purtroppo l’Italia col famigerato DdL Franceschini. 
L’argomento topico della riunione del consiglio è stato quello delle celebrazioni per il giubileo dei “250 anni della nascita 
del circo moderno” che simbolicamente cadrà il 9 gennaio del 2018, proprio durante la dodicesima edizione del Festival 
di Budapest che per l’occasione organizzerà una mostra itinerante che troverà collocazione anche al Parlamento Eu-
ropeo, uno spettacolo speciale ed una serie di altri eventi. Ovviamente, la sede principale deputata per le celebrazioni 
non potrà che essere il 42° Festival International du Cirque de Monte-Carlo. 
Infine, si è fatto il punto sul progetto del “Big Top Label”, un marchio di qualità per le imprese circensi europee, ideato 
dal deputato ungherese a Bruxelles Istvan Ujhely. 
Al termine della lunga giornata, tutti i consiglieri sono stati invitati al saggio finale della scuola Imre Baross presso il 
circo stabile la cui seconda parte prevedeva un’intrigante piece di circo-teatro intitolata “Romeo and Julia”, diretta da 
Peter Uray.  
Francesco Mocellin  
da www.circo.it  
 
 
 

Riflessioni di Livio Togni 
30.08.2017 
 
Riceviamo e pubblichiamo queste 'riflessioni' di Livio Togni e lo ringraziamo 
  
  
Piccole riflessioni: 
sento spesso amici e colleghi del circo darsi colpe per la scarsa partecipazione alle battaglie di risposta al mondo 
animalista, non si sentano in difetto, non abbiamo i mezzi per contrastare quella che purtroppo è una vera malattia 
sociale del mondo occidentale. Ci troviamo di fronte giovani nulla facenti, scolarizzati, senza un compito nella vita e 
senza un futuro, prede facili da manipolare, interessi e potere gli danno uno scopo alto, eroico: agire in difesa di qual-
cosa giustifica la loro esistenza vuota, canalizza le loro energie e tempo libero contro qualcuno o qualcosa. In più ci 
sono persone che hanno lavorato una vita e che ancora lavorano, frustrate, che hanno trovato modo di impegnarsi 
anch’esse e dedicare tempo, tanto tempo, a questa guerra, perchè è di questo che si tratta, di una guerra contro chi 
non la pensa come loro, e sono capaci, organizzatI, fanno volontariato, utilizzano i mezzi comunicativi con sapienza.  
Con la costanza riescono a forzare i politici. Dall’altra parte CI SIAMO NOI (pochi), scarsamente scolarizzati, familisti, 
super impegnati: monta, smonta, biglietti, piazze, lotte con la burocrazia, per le donne e le mamme ancora peggio, non 
abbiamo nè il numero, nè il tempo, nè i mezzi per combattere.  
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La società malata, isolata, sostituisce i figli adottando cani e gatti, si nasconde dietro alla tecnologia che sotituisce 
l’umanità, gli animali ormai sono i succedanei delle nostre prossime generazioni, la classe politica è quello che è: 
pensate che importi qualcosa della gente comune, quando per la caccia ad un voto venderebbero la madre (letteral-
mente)? L’opinione pubblica è un’opinione di pochi e con i mezzi di comunicazione diventa di massa, perchè le persone 
preferiscono uniformarsi piuttosto che resistere, sforzarsi, uscire dalla distrazione di massa e formare propri pensieri. 
Nella storia ci sono stati tempi così e sono nati fascismo, nazismo, franchismo, comunismo. 
Le conclusioni le lascio aperte. 
Le mie sono queste: siamo in guerra, e nelle guerre di questo genere non si può fare altro che combattere. Si devono 
usare ingegno e capitali, senza calcoli, l’unico calcolo da fare è arrivare a vincere. 
  

Livio Togni  
 

 
 

La troupe Sokolov in versione tradizionale 
02.09.2017 
 
Una bella versione tradizionale della Troupe Sokolov, Clown d'Oro a Montecarlo con 'Amadeus'!   

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=feXWro06ZfM 

 

 
 
 

 
 

Il maltempo non risparmia nemmeno il circo di via L unga 
02.09.2017 
 

 

L’ondata di maltempo che nella mattinata di sabato 2 
settembre ha colpito la Bergamasca non ha risparmiato 
proprio nessuno. Nemmeno il Circo di Mosca, in scena 
dal 25 agosto al 24 settembre in via Lunga (zona fiera 
di Bergamo) per i tradizionali spettacoli estivi. 
Le squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo, Gazzaniga 
e Romano di Lombardia sono entrate in azione alle 
10,30 di mattina circa con tre mezzi per il prosciuga-
mento e una dozzina di uomini in tutto. 
Le precipitazioni, come si può notare dalle foto, non 
hanno arrecato problemi soltanto all’area esterna la 
struttura, ma anche allo spazio scenico che si trova 
all’interno del tendone, invaso da acqua e fango. 
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da bergamonews  
 
 
 

Le tournée di Luciano Ricci 
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