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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 Ivan Frédéric Knie  
(Circo Knie - Lucerna - 5 agosto 2017) 
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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E' scomparso Picaso junior  
24.09.2017 
 

Che brutta notizia. E' morto Pi-
caso junior, Francisco Tebar. 
Aveva 47 anni 
Una notizia che spiazza e lascia 
senza commenti. 
Putroppo Francisco non c'è più. 
Un bravissimo giocoliere, sulle 
orme del padre Picaso! 
La sua bravura, il suo carisma e 
la sua carica energetica in pista 
gli fecero vincere il Clown d'Ar-
gento al 26° Festival Internatio-
nal du Cirque de Montecarlo, nel 
2002. 
Un bravissimo artista che ha la-
vorato in spettacoli di prestigio e 
nei festival in tutto il mondo. 
Un abbraccio alla famiglia 
 

 
 
 
Un video per ricordare Picaso jr 
24.09.2017 
 
Picaso jr al Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera. Ci mancherai  
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=0sJ_rKO_px4 

 

 
 
 
 

Ai Fratelli Larible 
25.09.2017 
 
Carissimi, 
quando i genitori ci lasciano facciamo un grande salto.  
Per quanto indipendenti, impegnati ognuno nella propria vita, nella propria famiglia avevamo la coscienza di avere 
qualcuno a cui fare riferimento. E se è vero che all’ultimo più che sostenerci sono i figli a sostenere i genitori è anche 
vero che loro c’erano e la loro presenza era sufficiente a darci quella sicurezza di cui si ha bisogno. 
Ma adesso non ci sono più e rimaniamo noi figli a essere di riferimento ai nostri figli, senza altro confronto se non con 
noi stessi. 
La vita va avanti, a volte anche troppo velocemente e avremmo voglia di rallentarne il ritmo ma sappiamo che non è 
possibile.  
La vita non muore, certo che si incontra con la morte – anzi la morte fa parte della vita – ma la morte non ha nessun 
potere sulla vita.  
Lo sanno bene i clown, che prima di essere capaci di far ridere sono un po’ filosofi; che la vita non muore, lo si racconta 
ogni giorno sulla pista per far sorridere e far pensare, per liberare i cuori dalle brutture che a volte la storia ci riserva. Il 
vivo è anche morto e il morto è anche vivo: è il mistero dell’esistenza che ci avvolge, che il pagliaccio riesce a sublimare, 
trovarne il lato positivo e gettare più in là ciò che è brutto. Come quando cerca di raccogliere il cappello che con un 
calcio dispettoso spinge più lontano, ma alla fine lo raccoglie perché la vita è così con il bello e il brutto, il buono e il 
cattivo, la vita e la morte. Come una conquista contro i dispetti della vita, quel cappello torna in testa ma è più leggero 
e sopportabile. 
Carissimi, la fede è un gran sostegno quando la vita ci prova e la sofferenza sembra avere il sopravvento, siate gelosi 
della vostra fede, quella che avete dentro che ogni tanto si manifesta in gesti religiosi ma che ogni giorno sapete 
esprimere nella autenticità della vita. 
Un forte abbraccio 
Don Luciano 
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Convocazione dell’Assemblea annuale del “Club Amici  del Circo". 
25.09.2017 
 

Cari Soci del C.A.de.C., 
dopo la positiva esperienza dello scorso anno con l’assemblea anticipata al termine dell’estate, quest’anno si 

torna alla tradizione che ha visto quasi sempre il nostro raduno svolgersi in clima autunnale o anche invernale. 
Per alcuni anni ci siamo ritrovati nel Nord Italia per note ragioni logistiche più volte illustrate ma questo non 

ha impedito una calorosa partecipazione di numerosi soci da ogni parte del Paese. Nel 2017 il Consiglio Direttivo ha 
scelto di tornare a Roma senza esitazione in modo da favorire ancor più la presenza degli iscritti del Centro e Sud 
Italia.  
  Ci raduneremo, pertanto, a Roma domenica 19 novembre 2017 alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle 
ore 10.00 in seconda (ed effettiva convocazione), presso il “CIRCO RONY ROLLER” della Famiglia di Edoardo 
Vassallo collocato nell’area di via della Vanga, Quartiere Colli Aniene (IV Municipio, tra via Tiburtina e il tratto urbano 
della A24, a cavallo di viale Palmiro Togliatti, molto vicino a dove si svolgeva il Golden Circus). 

Tutte le informazioni logistiche sono allegate alla presente comunicazione così come i recapiti dell’hotel con-
venzionato (che andrà contattato per la prenotazione quanto prima visto il numero limitato di camere a disposizione.  

 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 
  

1. Saluto del Presidente del C.A.de.C. e nomina del presidente dell’assemblea; 
2. Saluto ad Edoardo Vassallo, alla sua famiglia ed al suo staff,, agli ospiti ed ai soci presenti; 
3. Relazione del Presidente del C.A.de.C. e del Segretario incaricato sulla situazione economica del Club; 
4. Esame dell’attività del Club nel periodo ottobre 2016/ottobre 2017; 
5. Elezioni di un nuovo membro del Consiglio Direttivo in sostituzione di Oreste Giordano, deceduto. 
6. Analisi della situazione relativa alla rivista “Circo” e delle ricadute sui costi delle quote di scrizione al C.A.de.C.; 
7. Ancora sulla questione della deontologia dei soci del Club; 
8. Iniziative future; 
9. Varie ed eventuali. 

  
  Come da tradizione ormai consolidata nel corso del raduno ci sarà la possibilità di allestire uno spontaneo 
mercatino degli scambi di materiale e documentazione circense e sarà presente il banchetto dei libri gestito, come 
sempre, dal socio Filippo Riminucci e dalla sua famiglia. 

Al termine dell’assemblea si svolgerà l’immancabile pranzo sociale con le modalità che verranno comunicate 
prossimamente e, in ogni caso, all’inizio dell’assemblea. 

Con particolare riferimento alla questione del pranzo sociale invito caldamente tutti i soci intenzionati a parte-
cipare al raduno a comunicarlo con la massima sollecitudine alla nostra segreteria via e-mail o telefono: Segretario 
Gino Ross i- segreteriacadec@gmail.com -  333/6665488 . Ciò al fine di favorire l’organizzazione della giornata dome-
nicale dell’assemblea. 

Tutti i soci potranno assistere allo spettacolo del “Circo Rony Roller” sia nella giornata di sabato che nel 
pomeriggio della domenica. 
Eventuali dettagli integrativi verranno comunicati attraverso il sito web o la pagina Facebook del Club nel corso delle 
prossime settimane per cui Vi consiglio un monitoraggio.  
  
La pubblicazione sul sito ufficiale del C.A.de.C. della presente missiva sarà valida ai sensi di quanto stabilito nello 
statuto vigente ai fini delle comunicazioni ai soci.  

Tutti i soci, in regola con l’iscrizione, che intendono presentare la propria candidatura per l’elezione del com-
ponente mancante del Consiglio Direttivo dovranno seguire le indicazioni dell’art. 12 dello Statuto vigente, ovvero in-
viare la comunicazione a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica ai recapiti della segreteria o della presi-
denza entro il prossimo 11 novembre.  
  
Voglio ringraziare sin d’ora per l’entusiasmo con cui Alberto Vassallo e tutta la sua famiglia ha accolto la nostra richiesta 
di poter organizzare il raduno annuale presso il loro circo. Ringrazio pure i Consiglieri e gli Amici che hanno curato la 
logistica. 

A questo punto tocca a noi Amici del Circo, con la nostra fattiva partecipazione, far sì che il più riuscito dei 
nostri raduni sia proprio il prossimo! 

Arrivederci a tutti a Roma al Circo Rony Roller, dunque ! 
  
  

FRANCESCO MOCELLIN 
Presidente 

  
Hotel Convenzionato 
 
Hotel Camplus Guest Roma  
Via del Cottanello, 12 
00158 Roma 
Tel. 06 88371700 
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Email: roma.guest@camplus.it 
 
Per poter accedere alle tariffe convenzionate potrete: 

• telefonare allo 06 88371700 
• inviare un'email a roma.guest@camplus.it 

facendo riferimento alla convenzione "44° raduno del Club Amici del Circo" 
 
oppure prenotando direttamente tramite il nostro sito internet www.camplusguest.it  
inserendo all'atto della prenotazione il codice sconto: cadec17  
 
Metro fermata PIETRALATA 
 
Localizzazione del circo: via della Vanga 

 
 
 
La magia del Circo Bouglione a Nizza 
28.09.2017 
 

 
 
Da giovedì 28 settembre fino a domenica 1° ottobre 70 artisti con un impianto di illuminazione a dir poco “grandioso”. 
Si esibirà l’orchestre du Cirque d’hiver Bouglione de Paris 
  
La magia circense torna a Nizza con il Cirque Bouglione , uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo: da giovedì 
28 settembre fino a domenica 1° ottobre . 
Fondato 172 anni fa, presenterà uno spettacolo “Surprise”: due ore senza un attimo di respiro che vedranno protago-
nisti 70 artisti con un impianto di illuminazione a dir poco “grandioso”, oltre 200 proiettori per consentire di non perdere 
alcun minimo particolare. 
Il clou sarà, ancora una volta, lo spettacolo di “cavalerie ” con Sacha Houcke, che è uno dei più grandi maestri con-
temporanei nell’arte equestre. 
Gli spettacoli saranno accompagnati dalle musiche proposte dall’orchestre du Cirque d’hiver Bouglione  de Paris 
diretta dal trombettista Pierre Pichaud. Poi, come nella tradizione, tanti animali, dai leoni alle tigri, dagli elefanti ai 
pappagalli: uno spettacolo in grado di coinvolgere ed appassionare grandi e piccini. 
Il cirque Bouglione è installato sull’Esplanade De Lattre de Tassigny , a Nizza, di fronte al Palazzo della Fiera. 
Questo l’orario degli spettacoli : 
Giovedì 28 settembre ore 19,30, 
Venerdì 29 settembre ore 20, 
Sabato 30 settembre ore 14,30, 17,30 e 20,30  
Domenica 1° ottobre ore 10,30, 14 e 17. 
Il costo dei biglietti varia da 15 euro (per i bambini) fino a 50 euro. 
  
di Beppe Tasone 
da montecarlonews   
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Il circo Medrano a Mestre Eventi a Venezia „Il circ o Medrano a Mestre“ 
28.09.2017 
 

 
 
Dopo una tournée in giro per l’Europa il Circo Medrano  è rientrato in Italia e dopo il successo ottenuto a Treviso 
approda a Mestre. 
E' una tappa importante in quanto in città il Medrano mancava da più di otto anni. Debutterà venerdì 29 settembre alle 
21 in via Bacchion (zona commerciale Auchan) dove rimarrà fino al 9 ottobre. E' la prima volta che il Circo Medrano si 
attenderà in quell'area, dopo essere stato in passato a Marghera. 
UN CIRCO "PREMIATO" 
Il Medrano è l’unico Circo italiano ad essersi aggiudicato per ben due volte il prestigioso Clown d’Oro, il premio che i 
Reali di Montecarlo assegnano ai migliori circhi nel mondo, al Festival del Circo di Montecarlo. Da sette generazioni 
questa famiglia focalizza tutta la propria esperienza, competenza e talento nell’ideare e realizzare ogni anno uno spet-
tacolo nuovo ed emozionante. Il programma prevede numeri straordinari e performance mozzafiato di artisti provenienti 
da ogni angolo del pianeta. Lo spettacolo è affidato ai giovani Casartelli. 
COMICITÀ 
La comicità è garantita dall’onnipresente Jacob che lega tutto lo spettacolo insieme al curioso Otto. Splendidi gli Elefanti 
diretti da Braian Casartelli. Nel Globo della morte, in una sfera di appena tre metri di circonferenza, ruotano e volteg-
giano spericolati motocicliti brasiliani poi la grande giocoleria affidata al giovane Willi Colombaioni, e ancora i sorpren-
denti ed emozionanti tiri di precisione alle Balestre di Stiv e Loren Bello. E La bellissima Sendy con i suoi meravigliosi 
pappagalli. La cavalleria è ben presentata da Brian Casartelli con i suoi cavalli in libertà, i giovani Casartelli con l’alta 
scuola, e con il Pas de deux numero super premiato a Montecarlo. 
Tornano in italia i Bello Brothers dopo 12 anni di successi con le Cirque de Soleil con il loro numero i Kariani. Animali 
esotici di tutte le specie, splendide Giraffe che si avvicinano al pubblico alla ricerca di una carezza da parte di ogni 
bambino Momenti di poesia, di stupore e brivido completano uno spettacolo della durata di due ore. L’invito allora è 
davvero per tutti: gli appassionati, i fedeli, gli scettici, quelli che si ricordano magari vagamente del circo e quelli che 
ancora una volta si lasciano trasportare come bambini dalla magia e dall’atmosfera dello spettacolo più grande ed 
emozionante del mondo. 
BIGLIETTI OMAGGIO 
Radio Birikina e Radio Bella & Monella sono partner di questo grande complesso itinerante del Medrano e stanno 
assegnando in questi giorni gli speciali inviti omaggio per la serata di venerdì 29 settembre. Basta telefonare al cen-
tralino delle emittenti al numero 895.60.60.665 (costo massimo della chiamata da rete fissa e da mobile 98 cent. al 
min. iva inclusa) per ricevere l'esclusivo invito omaggio valido per due persone per lo spettacolo di scena a Mestre. 
da veneziatoday  
 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
28.09.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , 
la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
 
In copertina Jimmy Saylon (Circo Carl Busch  – Ell-
wangen , 4 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 foto-
grafica 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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I programmi del Crcus Krone-Bau 2017/2018 
29.09.2017 
 

 
 
Ecco gli artisti dei 3 programmi invernali del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera!I tre programmi sono dedicati a 
Christel Sembach Krone 
 
1. Programma invernale: "In Memoriam"    
Black Blues Brothers - acrobati  
Jana Lacey-Krone - cavalli / elefanti  
Mario Berousek - giocoliere  
Les Robles - “globo della morte” / funamboli con piramide a sette  
Hans Ludwig Suppmeier - tigri  
Famiglia Toni Alexis - clowns  
John Burke - otarie   
  
2. Programma invernale: "Omaggio"    
Tina e Bonbon - comici  
Jana Lacey-Krone – cavalleria con musica da "Riverdance" / elefanti  
Saly Brothers - bola bola  
Martin Lacey jr. - leoni e tigri  
High 5 - trampolino  
Maike e Jörg Probst - animali domestici  
Alex Michael – “scala mosca”  
Duo Garcia - rocket  
Duo Changzhi – passo a due  
Tonito Alexis - clown    
Michael Ferreri - giocoliere   
  
3. Programma invernale: "I Preferiti di Christel Semba ch-Krone"    
Troupe Viktor - pertiche  
Emilio Sanchez Alessi - giocoliere  
Martin Lacey jr. - leoni e tigri  
Fumagalli, Daris e Tonito - clowns  
Jana Lacey-Crown - elefanti / cavalli  
Trio Trilogy - equilibristi  
Crazy Wilson - “ruota della morte”  
Huan Yang - corda   
Dressage di capre 
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A Nizza il circo più grande di Francia 
29.09.2017 
 

 
 
Le tre date del Bouglione per un week end di emozioni 
di LILIA DE APOLLONIA 
  
Il più grande circo di Francia, tra i più rinomati al mondo, il Cirque Bouglione, festeggia in Costa Azzurra i suoi 72 anni 
e dal 28 settembre al primo ottobre è a Nizza sull'esplanade dell'Acropolis, raggiungibile dall'uscita autostradale Nizza 
est. Con uno show di 2 ore ricco di numeri sorprendenti, ci sarà l'orchestra dal vivo ad accompagnare artisti ed animali 
con domatori, alcuni numeri del tutto inediti, il corpo di ballo, come per i più celeberrimi spettacoli circensi al mondo. I 
posti a sedere sono ben 1800 sotto il grande chapiteau, internazionali gli artisti provenienti specialmente dall'est euro-
peo e dall'america latina, e poi i 5 leoni, 2 tigri e 2 ligroni, gli unici 2 presenti in Europa, incroci tra tigre femmina e leone 
maschio : il tedesco Tom Dieck jr.  è colui che sapientemente li ammaestra, in perfetta armonia, ed i suoi show in 
gabbia sono stati pluripremiati al Festival del Circo di Montecarlo.  Gli uomini volanti sono rappresentati dal Duo Human, 
tra arte e irrealtà; in prima mondiale poi un numero acrobatico che vede protagonista una coppia proprio della famiglia 
circense proprietaria che si tramanda questa arte; la star del dressage Gabi Dew con i suoi magnifici cavalli nella Posta 
ungherese ;  il numero uno dell'arte equestre cioè Sacha Houcke; i trapezisti riconosciuti migliori in Europa, i Flying 
Mendonca , la gioia dei molti clowns  a fare da fil rouge, e ancora gli elefanti di Errani  e anche gatti di Vlad Olandar, 
russo, da 6 generazioni dei circhi equestri, e altra originalità, i pappagalli dell'Amazzonia.  C'è anche un pre-show e un 
cafè, in un antico carrozzone dall'aria romantica per completare questa grande avventura nel magico universo circense, 
"un mondo a parte sotto le luci dei riflettori" come diceva Ranieri di Monaco, e per il Bouglione sono ben 200 . 
 
I biglietti vanno dai 15 euro per i ragazzi  ai 26 ai  38 ai 50 delle logge migliori; la biglietteria è aperta tutti i giorni da-
vanti al grande chapiteau dell'Acropolis. Questi gli spettacoli e gli orari: 
Venerdì 29 settembre ore 20, 
Sabato 30 settembre ore 14,30, 17,30 e 20,30  
Domenica 1° ottobre ore 10,30, 14 e 17. 
da genova.repubblica   
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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