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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 Michael Ferreri 
(Circo Knie - Lucerna - 5 agosto 2017) 
Foto F. Michi 
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Geraldine Knie in dolce attesa 
04.10.2017 
 

Geraldine Knie è in attesa. Ne ha 
dato notizia anche il settimanale 
svizzero "Schweizer Illustrierte". 
Già da oltre tre mesi Geraldine non si 
presenta più in pista e l'attesa ormai 
si è ridotta a un paio di mesi. 
Il bambino, un maschio, nascerà a 
Dicembre, infatti. 
Sarà il terzo figlio per Geraldine e il 
secondo di Maycol. 
Ivan, ha ormai 16 anni e Chanel 6. 
Tanti tanti auguri a Geraldine e a 
Maycol! 
 

 
 
 
Il 7° Festival de Corse 
04.10.2017 
 

Si svolgerà nei prossimi due fine settimana, il 7° 
Festival International du Cirque de Corse. 
Ecco gli artisti: 
-Famiglia Wolf, giocolieri 
-Amedeo Folco, elefanti 
-André Stykan, equilibrista 
-Antoine e Val, mentalisti 
-Troupe Robles, funamboli 
-Cussadie/Fochesato, pappagalli 
-Global Extreme Team, "globo della morte" 
-"Dolce Vita", trasformisti 
-Amedeo Folco, cammelli e cavalli 
-Global Extreme Team, freestyle 
-Elisa, contorsionista 
-Rivelinos, clowns 
-Simet, funamboli su "pendolo" 
 
-Fabrice Fraisse, Monsieur Loyal 
-Orchestra del Circus Brazil Jack 
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Idol 2017: Marco e Priscilla 
04.10.2017 
 
Marco Moressa e Priscilla Errani ad Idol 2017, al Bolshoi Circus di Mosca, col loro numero di lanci con la balestra e di 
coltelli. 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=86ziMTa-kxE 

 
  
 
 
Il Circo Nando Orfei a Reggio Emilia: il programma 
04.10.2017 
 

 

L’appuntamento per tutti gli appassionati è in via Del 
Chionso dal 6 al 16 ottobre  
REGGIO EMILIA – Come tradizione vuole, nei mesi au-
tunnali, approda in città il circo. Quest’anno per la prima 
volta si esibirà a Reggio il Circo Nando Orfei. L’appun-
tamento è in via del Chionso dal 6 al 16 ottobre. Il 
pubblico reggiano potrà assistere ad un grande spetta-
colo – portato avanti dalla compagnia anche dopo la 
morte del suo fondatore – con attrazioni internazionali, 
tra cui le feroci tigri del Bengala ed il rarissimo leone 
bianco. 
Il primo spettacolo è in programma venerdì 6 alle 21, 
con repliche nei giorni feriali alle 17.30 e alle 21 e la 
domenica alle 16 e alle 18,30. Riposo settimanale il 
mercoledì e il giovedì. 
Riccardo Fontanesi 
da reggionline  

 
 
 
Circo VS Comune: il Millennium risponde ad Allevi 
04.10.2017 
 

Il direttore del circo millennium: "La 
nostra associazione di categoria è ri-
masta indignata per le dichiarazioni 
del sindaco" 
  
Il 29 settembre è arrivato in città il circo 
Millennium che, oltre al tendone, ha por-
tato con sé le proteste degli animalisti. 
In questo articolo abbiamo pubblicato 
una serie di video interviste. Una raccolta 
di punti di vista sull’uso degli animali 
nell’intrattenimento circense . Quello di 
Eleonora Villa, del Movimento Animali-
sta; del direttore e di uno degli ammae-
stratori del Millennium, rispettivamente 
Derek ed Elvis Coda Prin e un com-
mento del Sindaco Allevi. 

La dichiarazione del sindaco 
Riportiamo, per completezza, la posizione di Allevi sul circo con gli animali. 
  
 

Video1 
da YouTube     https://youtu.be/B8J2VFeaS4c 
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La replica del direttore del Millennium 
Le dichiarazioni del sindaco non sono andate giù al direttore del Millennium Derek Coda Prin. Di seguito, il video 
integrale con la sua replica. 

Video2 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=vZwmBs5g7SA&feature=youtu.be 

 

 
 
da giornaledimonza 
 
 
 
Tra circo e teatro il nuovo spettacolo di Bellucci-Medini 
05.10.2017 
 

 

VIGNOLA. Dopo il grande successo riscosso in tutta
Italia dello spettacolo “Psychiatric Circus”, la compa-
gnia di acrobati e attori diretti dalla famiglia Bellucci-Me-
dini torna in scena con un nuovissimo show di circo-
teatro. Infatti, dal 12 al 22 ottobre arriva a Vignola, “Al-
catraz - Una storia senza tempo”.  
Grazie alla disponibilità della direzione del circo-teatro i
lettori della Gazzetta avranno uno sconto sul prezzo del
biglietto (in alcuni giorni) con modalità che spiegheremo
nei prossimi giorni. Grazie all’esperienza pluridecen-
nale maturata nel mondo del circo, accompagnata da
una spiccata ricerca nel campo teatrale, la direttrice ar-
tistica e regista Sandy Medini prosegue nel proporre
uno stile moderno di concepire lo spazio scenico co-
struito su equilibri artistici giocosi e riflessivi. «Il nostro
intento è quello di proporre uno show dalle tinte forti che
riesca a coinvolgere e divertire il pubblico - spiega la
regista - Acrobatica, teatro e cabaret rappresentano i
punti chiave dai quali partire per raccontare storie grot-
tesche, esperienze amare che prendono forma attra-
verso immagini poetiche e suggestive, capaci di emo-
zionare. Senza dimenticare, però, che accanto alla bru-
talità dell’animo umano, si possa reagire anche attra-
verso il sorriso». Ambientato tra le mura della celebre
prigione di San Francisco, “Alcatraz” è uno spettacolo
inedito a metà tra circo e teatro, con un ricco cast inter-
nazionale di acrobati, artisti circensi e attori, tra cui Al-
berto Gamberini, attore teatrale che ha lavorato per
dieci anni con PaoloPoli. Uno spettacolo che si propone
a una platea italiana ed europea come novità assoluta,
con tanta interazione con il pubblico e ricco di colpi di
scena, accompagnato da una colonna sonora a tinte
rock, con un musiche originali. Lo spettacolo è vietato
ai minori di 14 anni. (n.c.)  
da gazzettadimodena 

 
 
 
Idol 2017: Joe e Karel Saly 
05.10.2017 
 
Joe e Karel Saly, col loro numero di 'gauchos' ad Idol 2017  

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=0vBz7yIFdVE 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
05.10.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Ivan Frédéric Knie (Circo Knie  – Lu-
cerna, 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 
 

 
 
 

Davis Vassallo bronzo a Wuqiao 
05.10.2017 
 

 

Il nostro bravissimo Davis Vassallo ha partecipato con 
successo al 16° Festival Internazionale del Circo di 
Wuqiao, in Cina! 
Per lui un meritato Leone di Bronzo. 
Congratulazioni, Davis, e un saluto da tutti noi del 
Club Amici del Circo!!! 
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Joe e Karel Saly Bronzo a Wuqiao 
05.10.2017 
 

 

Joe e Karel Saly hanno partecipato con successo al 16° 
Festival Internazionale del Circo di Wuqiao, in Cina! 
Per loro un meritato Leone di Bronzo. 
Congratulazioni, ragazzi, e un saluto da tutti noi del 
Club Amici del Circo!!! 
 

 
 
 

E' scomparso Alessandro La Veglia 
05.10.2017 
 

 

Alessandro La Veglia è scomparso a 92 anni. 
Lo vediamo qui nella foto nelle vesti di domatore, tanti 
anni fa. 
Era lo zio di Antonio e Pasquale Formisano del Circo 
Wegliams. 
Inviamo le nostre condoglianze alle famiglie La Veglia 
e Formisano, dei circhi Wegliams e Wigliams. 
Il Club Amici del Circo 
 
(grazie all'amico Domenico Luongo per la segnala-
zione) 
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Arturo Brachetti curerà la regia 
06.10.2017 
 

Ripartirà molto presto il Cir-
que Reckless con una bella 
novità! 
Lo spettacolo organizzato 
dalla famiglia Triberti ripartirà 
tra un mese circa. 
"Imagine", questo il nome 
dello spettacolo, avrà la regia
del famosissimo trasformista 
Arturo Brachetti! 
Il cast sarà di ottimo livello. 
Vi aggiorneremo presto! 
 

 
 
 

La principessa Stephanie rende omaggio al principe Rainier III a Bucarest 
07.10.2017 
 

(foto  Fréderic Nebinger/Monte-Carlo Festivals) 

La principessa Stephanie ha terminato giovedì 5 
ottobre una visita in Romania per un omaggio 
che la città di Bucarest ha fatto al principe Ra-
nieri III.  
Mercoledì scorso, sulla piazza giustamente chia-
mata 'piazza del Circo', nel cuore di Bucarest, la 
principessa ha partecipato all' inaugurazione di 
una statua con l'immagine di suo padre. E' stato 
un momento "molto emozionante, molto bello. 
Un bell'omaggio a colui che ha salvato l'arte del 
circo. La statua è veramente magnifica e si col-
loca simbolicamente su questa piazza del circo, 
dedicata a colui che ha sempre riconosciuto que-
sta attività come un patrimonio".
 
Va detto che la Romania è una patria del circo. 
Negli ultimi anni molte troups rumene si sono 
esibite sulla pista di Fontvieille per il festival. "È 
una lunga amicizia tra il Festival e il circo nazio-
nale della Romania", confessa la Principessa, 
anche presidente del Festival. 

Giovedì mattina, la Principessa Stephanie ha completato la sua visita in Romania incontrando a palazzo Elisabeta, la 
principessa Margareta e il principe Radu. 
da nicematin  
 
 
 
Idol 2017: la Troupe Acrobatica Nazionale Cinese 
07.10.2017 
 
Da Idol 2017 la 'pagoda di ciotole' della Troupe Acrobatica Nazionale Cinese. Si tratta di un numero esattamente 
identico, anche nella coreografia e nella musica, di quello che vinse uno dei tre Clown d'Oro al 28° Festival International 
du Cirque de Montecarlo, nel 2004. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=kp3TJowRz00 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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