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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. 
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Il XVI Festival Internazionale d'Arte Circense al Circo Nikulin  
11.09.2017 
 

 

Nella pista del Circo Nikulin domenica 10 settembre si è 
svolto lo spettacolo di Gala del festival e una solenne 
premizaione dei vincitori del XVI Festival Internazionale 
d'Arte Circense.   
  
 
Gran Premio del Festival 
Attrazione "illusione", di Anatoly Sokol. Federazione 
Russa 
 
oro 
-Diabolo - Chuan-Ho Chu. Taiwan 
-"Duo con ombrelli". Cina 
"Trapezium" - Nikolai Kuntz. Germania 
 
argento 
-"Sbarra russa" - Igor Styinka. Moldova 
-"Lira" - Daria e Alexander Onoprienko. Federazione 
Russa 
-Ginnasti sul trapezio "Il gufo e il gattino" Andrienn 
Anne Jacques-Sand Paul John Trakonya (USA & 
Australia). 
 
bronzo 
"Volteggio". Mongolia 
L'"albero", Elois Bourgeois. Francia 
"Juggler con cappelli" - Anar Dzhabrailov. Federa-
zione Russa 

bambini 
 
oro 
Trio "Black Diamonds". Etiopia 
 
 
argento 
"Kauchuk" - Alexander Mikhalev, collettivo collettivo 
"Bravo", Podolsk. Federazione Russa 

 
bronzo 
"Gruppo Equilibrium-Rubber" - Ekaterina Gulyaeva, 
Elena Savintseva, Valeria Shakirova, Nina Shif, studio di 
circo "Arena", Zarechny. Federazione Russa 
 
Il direttore generale della Rosgoscirk, Dmitry Ivanov, ha 
premiato la ginnasta ai tessuti Elena Solovieva e il gioco-
liere Alexei Sychev. 

 

 
 

Il XVI Festival Internazionale d'Arte Circense al Circo Nikulin: la premiazione 
11.09.2017 
 
Le immagini della cerimonia di premiazione del  XVI Festival Internazionale d'Arte Circense al Circo Nikulin 
 

da YouTube 

 
  

 
 

Il XVI Festival Internazionale d'Arte Circense al Circo Nikulin: lo spettacolo del 7 
Settembre 
11.09.2017 
 
Le immagini dello spettacolo di giovedi 7 settembre del XVI Festival Internazionale d'Arte Circense al Circo Nikulin 
 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=VezkSTS0d4c 
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da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=6QB9rAaKDhM 

 
  

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
12.09.2017 
 

 

 
Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Henry Ayala (Circo Charles Knie – Karl-
sruhe, 3 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 
 

 
 
 
"Lo zoo 'lager' del Circo Medrano 
13.09.2017 
 
Un titolo provocatorio per un video che ci mostra il rapporto tra uomo e animale. Si tratta del Circo Medrano e le 
immagini sono quelle del bravissimo Roberto Guideri, Bravo, Roberto! 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=-jMD2IgRF7o 

 

 
  

 
 

Legge spettacolo. Ente Nazionale Circhi: “O si cambia o si muore” 
14.09.2017 
 

 

Vi proponiamo questo articolo pubblicato da 'Circo.it' 
 
Oggi in Senato è iniziato l’esame del DDL 2287 bis in 
materia di riforma delle attività dello spettacolo dal vivo. 
A riguardo l’Ente Nazionale Circhi per bocca del suo 
presidente Antonio Buccioni riafferma la più radicale 
opposizione alla introduzione della norma che contem-
pla la progressiva eliminazione degli animali dagli spet-
tacoli circensi. 
Da sempre paladino e convinto sostenitore della rigo-
rosa regolamentazione della presenza e dell’utilizza-
zione degli animali in luogo della acritica ed incredibil-
mente generalizzata eliminazione degli stessi dalle esi-
bizioni sotto i tendoni, Buccioni, anche confortato da in-
terventi succedutisi in sede di discussione generale, 
nonché di adesioni alla linea dell’Ente acquisite trasver-
salmente nei vari contatti intervenuti, confida che l’aula 
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con ineludibile ed elementare esercizio di buon senso rimuova questo pessimo esempio di cialtroneria e superficialità 
legislativa che rischia di far chiudere o di vedere costretti all’esilio quasi cento complessi circensi italiani per quasi 6000 
unità lavorative impiegate privando un pubblico di estrazione autenticamente popolare di uno spettacolo amatissimo e 
che non può prescindere dalla presenza ben regolamentata degli animali. 
Qui davvero o si cambia o si muore. 
 
 
 
Maltempo, danni e proteste ai Castelli Romani. A Velletri evacuato il Circo acqua-
tico Orfei 
14.09.2017 
 

 

Danni e proteste ai Castelli Romani per la  bomba d'ac-
qua e fango che ha colpito, domenica, i sedici comuni 
del territorio. L'allerta maltempo dura ancora con tutte 
le sezioni della protezione civile, polizia locale, pol-
strada, carabinieri e vigili del fuoco in allerta. Nel pome-
riggio sono previste altre forti precipitazioni sui Castelli 
Romani.  
Nella serata di ieri a Velletri sono stati numerosi gli in-
terventi della protezione civile e dei pompieri, per alberi 
caduti, auto in panne intrappolate nel fiume di acqua e 
garage allagati. Il Circo acquatico Orfei nel piazzale vi-
cino al Tribunale è stato evacuato nella serata di ieri per 
allagamento. 
(in sintesi) 
da ilmessaggero  

 

 
 

Al via "Idol" 2017 al Bolshoi Circus di Moscai 
14.09.2017 
 

 
 
Ecco gli artisti partecipanti!  
 

1. Natalia e Andrey Shirokalov, "Baronetti", animali fe-
roci, Compagnia di Gia Eradze 
 
2. Margarita Nikonova, corda volante, Rosgoscirk 
 
3. Yuri Volodchenkov, alta scuola, Compagnia di Gia 
Eradze 
 
4. Trio "Senza calze", clown, Rosgoscirk 
 
5. Troupe Alexander Rudensky, sbarristi, Rosgoscirk 
 
6. Natalia Bork, cani e pappagalli, Rosgoscirk 
 
7. "Cosacchi russi" di Violetta Alexandrova-Serzh, Ro-
sgoscirk 
 

8. "Paradise Garden" di Vladimir Lekarev e Lyubov Kar-
sanova, pellicani, Compagnia di Gia Eradze 

9. Troupe Roman Chizhov, funamboli, Grande Circo di 
Mosca 
 
10. Trio "Klava", clown, Russia 
 
11. Andrei Teplygin, scimmie, Russia 
 
12. Ambra e Yves, "Tango aereo", Italia / Spagna  
 
13. Troupe Erden Nergui, salti alle corde, Mongolia 
 
14. Troupe Nazionale Acrobatica Nazionale Cinese "Pa-
goda di ciotole", Cina  
 
15. Sacha Bachmann, verticalista, Germania  
 
16. Saly Brothers, gauchos, Italia  
 
17. Duo requiem, cinghie aeree, Colombia  
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18. Troupe Kim Kang Chol, basculle, Corea del Nord  
 
19. Keel Hye Son, trapezio, Corea del Nord  
 
20. "Line of Passion", danza sul filo, Spagna / Bulgaria  
 
21. Marco e Priscilla, lanciatori di coltelli e tiri dalla bale-
stra, Italia 
 
22. "Spirito africano", acrobati, Tanzania 
 
 
 

23. Alexei Grigorov e Marina Glavatsky, cerchio aereo, 
Ucraina / Russia 
 
24. Chi-Han Chao, diabolo, Taiwan  
 
25. Troupe acrobatica di Fujian, sbarra russa, Cina  
 
26. Rafael Kirašov, giocoliere, Repubblica popolare di 
Lugansk 
 
27. Troupe Yakubov, ginnasti alle pertiche fisse, Grande 
Circo di Stato di Mosca 

 

 
 

Il “circo senza animali” fa discutere: perdita culturale e di lavoro o opportunità da 
cogliere? 
16.09.2017 
 

 

E’ iniziato ieri in Senato l’esame del Disegno di legge 
2287 bis in materia di riforma delle attività dello spetta-
colo dal vivo, che comprende l’eliminazione degli ani-
mali dal circo. Un punto controverso che ha fatto salire 
la tensione, con Carlo Giovanardi a sostegno dei cir-
censi e Enpa che chiede uno stop allo sfruttamento ani-
male.  
Protesta naturalmente l’Ente Nazionale Circhi, con il 
presidente Antonio Buccioni che ribadisce “la più radi-
cale opposizione alla introduzione della norma che con-
templa la progressiva eliminazione degli animali dagli 
spettacoli circensi” e confida che “l’aula, con ineludibile 
ed elementare esercizio di buon senso, rimuova questo 
pessimo esempio di cialtroneria e superficialità legisla-
tiva che rischia di far chiudere o di vedere costretti  

all’esilio quasi cento complessi circensi italiani per quasi 6mila unità lavorative impiegate, privando un pubblico di 
estrazione autenticamente popolare di uno spettacolo amatissimo e che non può prescindere dalla presenza ben re-
golamentata degli animali. Qui davvero o si cambia o si muore”.  
GIOVANARDI A FAVORE DEL CIRCO… 
Anche il senatore Giovanardi si oppone alla misura, a suo dire contraria alla Carta fondamentale. “In questa legge sullo 
spettacolo si profila un dettaglio, a mio avviso, sicuramente incostituzionale e comunque surreale e senza fondamento 
nel momento in cui stabilisce che, in tema di attività circensi, si delega il Governo a rivedere le disposizioni in vigore, 
arrivando alla graduale eliminazione – attenzione: eliminazione, non riduzione – dell’utilizzo degli animali nello svolgi-
mento delle stesse”, dice a Palazzo Madama Giovanardi. “Eliminare l’uso di ogni tipo di animali nei circhi (compreso 
cani e cavalli), vuol dire cancellare storia, tradizione, cultura, grandi personaggi”. Inoltre, spiega il senatore, “migliaia 
di lavoratori perderanno il posto di lavoro a causa di una norma punitiva che non vale per il cinema, il teatro, le mani-
festazioni ippiche, il Palio di Siena eccetera ma si accanisce soltanto sul circo, destinato, senza animali, inevitabilmente 
a morire”. “Speriamo, – conclude – che la prossima settimana i nostri emendamenti vengano accolti, consentendo, nel 
pieno rispetto del benessere animale, la continuazione di questa straordinaria esperienza di lavoro comune fra uomini 
e animali”. 
… MENTRE ENPA E’ CONTRARIA 
“Giovanardi, i ‘circensi 1.0’ e tutti i sostenitori degli spettacoli con animali non hanno ancora compreso che, se il circo 
non è in grado di reinventarsi, ponendo fine a ogni forma di sfruttamento animale, appare inevitabilmente destinato a 
scomparire. Del resto, i dati sono chiari e ci parlano di un modo di fare ‘spettacolo’ ormai in crisi irreversibile”, dichiara 
la presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi. “In una società caratterizzata da tempi di riposta al cambiamento pres-
soché immediati, si afferma solo chi è in grado capire, di intercettare e di sfruttare a proprio vantaggio le nuove ten-
denze. Per questo – prosegue Rocchi – inseguire pratiche tardo ottocentesche, ormai superate e senza più riscontro 
di pubblico, rappresenta una risposta autolesionista al mutato contesto socio-culturale. Invece di rimpiangere per il ‘bel 
tempo che fu’, di arroccarsi in una ostinata e illogica difesa di presunte tradizioni, si dovrebbe avere la lungimiranza di 
assecondare la nuova sensibilità collettiva, sempre più animal friendly. Lo stop all’uso di animali non è una minaccia, 
è una straordinaria opportunità di crescita, al contempo occupazionale e culturale, bisogno soltanto impararle a co-
glierla”. 
 
da ilsole24ore  
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Francesco ama il circo. "Regala gioia perchè ci fa tornare all'infanzia" 
16.09.2017 
 

 

Il circo regala gioia “perchè ci fa tornare all’infanzia”. La 
sua è “una bellezza artigianale, diversa da quella pro-
dotta dalle grandi potenze del divertimento, che risulta 
un po’ asettica, poco umana”. Ed anche “una giostra 
non finisce di meravigliare, genera una gioia dolce, nei 
piccoli e nei grandi”.  
Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando oggi 
circensi e giostrai aderenti alla Associazione Nazionale 
Esercenti dello Spettacolo Viaggiante, in occasione dei 
70 anni di fondazione. “Vi confesso – ha aggiunto il 
Papa – che io preferisco la vostra, che profuma mag-
giormente di stupore, di incanto, e che pero’ è frutto di 
ore e ore di duro lavoro”. “In effetti – ha osservato – la 
vocazione della vostra vita e del vostro lavoro è gioia. 
Io penso che, se risaliamo all’origine di ognuno dei vo-
stri spettacoli, delle vostre carovane, troviamo sempre 
qualcuno, un nonno, una nonna, un bisnonno, che si è 

appassionato di questo tipo di spettacolo, ha sentito una vocazione gioiosa, e per questo è stato disposto a fare anche 
grandi sacrifici”. “È una vocazione – ha scandito Francesco – che diventa subito missione: la missione di offrire alla 
gente, ai bambini ma anche agli adulti e agli anziani, occasioni di divertimento sano, pulito, senza la necessità di andare 
sul basso a cercare qualcosa per divertirsi”.  
A fronte di tutto quello che circhi e giostre riescono a regalare, ci sono pero’ le fatiche degli artisti e dei giostrai. “So 
bene – ha detto il Papa – che la vita del lavoro itinerante non è una vita facile. Conosco i disagi che incontrate con le 
vostre famiglie, nel vostro continuo andare di luogo in luogo”. “Si tratta – ha osservato Francesco – delle difficoltà a 
recuperare le piazze di sosta delle attrazioni; a trovare gli spazi adatti per le vostre carovane, dovendo rimanere a volte 
in luoghi fuori dalla città; a fermarvi in comunità che non sempre apprezzano il valore sociale di questo tipo di spetta-
colo”. “Non scoraggiatevi – ha esortato il Papa ai memmbri dell’Anesv – ma continuate il vostro cammino, perchè le 
nostre città e i nostri paesi non perdano il gusto di questa peculiare bellezza attraverso la vostra presenza, la vostra 
arte, la vostra gioia”. “Il vostro – ha poi concluso – è un cammino che, grazie a Dio, è illuminato dalla fede, una fede 
che vivete soprattutto in famiglia, e questo è molto importante: la famiglia in cammino con Dio, animata dalla fiducia 
nella Provvidenza. Un fede che trova anche nelle diverse parrocchie che attraversate dei luoghi di riferimento per la 
sosta spirituale: per la partecipazione all’Eucaristia, la preparazione e la celebrazione dei Sacramenti, per un consiglio 
e un aiuto fraterno della comunità. Per questo, auspico che tra le vostre comunità viaggianti e le comunità parrocchiali 
ci sia sempre l’apertura, l’incontro, il desiderio di conoscersi e condividere momenti di vita e di preghiera”. “Nel mio 
incontro con tutto il mondo dello spettacolo viaggiante, nel mese di giugno dell’anno scorso, ho sottolineato – ha ricor-
dato il Papa – che voi siete ‘artigiani della festà, della meraviglia e del bello, chiamati ad alimentare sentimenti di 
speranza e di fiducia”. Cari fratelli e sorelle, vi affido tutti – ha poi concluso il Pontefice – alla materna protezione di 
Maria nostra Madre, lei vi accompagni sempre nel vostro andare e nel vostro sostare. Benedico di cuore tutti voi, i 
vostri cari e il vostro lavoro. E vi chiedo, per favore, di non dimenticarvi”.  
da farodiroma 
 

 
 

"Idol" 2017: un servizio tv 
16.09.2017 
 
Un breve servizio tv su "Idol 2017", il Festival Internazionale del Circo in pieno svolgimento al Bolshoi Circus di Mosca 
 

 

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