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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. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
In copertina Vlad Olandar 
(Circo Bouglione - Nizza – 30 settembre 2017) 
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Un altro record per Michael Ferreri!  
08.10.2017 
 

 

Il giocoliere Michael Ferreri ha stabilito un nuovo record 
mondiale venerdì nella pista del circo Knie a Losanna. 
Il 22enne spagnolo ha preso sei palline 352 volte in un 
minuto. 
Il record precedente era di 350 'prese' in un minuto. "Ora 
i video vengono inviati al Guinness Book, in modo che il 
record sia convalidato", ha detto il servizio stampa del 
circo Knie all'agenzia di stampa sda. Il giovane spa-
gnolo ha già altri quattro record mondiali. (SDA) 
da luzernerzeitung 

 

 
 

I Fratelli Caveagna al Circo Nock 
08.10.2017 
 
Il bel 'mano a mano' dei Fratelli Caveagna, Andrea e Davide, al Circo Nock 2017!   

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=YhmfXwSDaD0 

 

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
09.10.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Michael Ferreri (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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7 Wonders of the Circus World 
09.10.2017 
 
Si tratta di un documentario del 1988 sui più bei numeri di circo di quegli anni. Non potevano mancare le tigri di Mas-
similiano Nones, del Circo Moira Orfei, Clown d'Oro al 12° Festival International du Cirque de Montecarlo, nel 1987. 
Le riprese di questo numero per il documentario furono fatte a Modena. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=eLBLxp0L4mU 

 

 
 

 
 

Alis, lo show delle emozioni a Firenze 
10.10.2017 
 

 

Le stelle mondiali del Circo moderno per la prima volta 
insieme in uno spettacolo unico ed emozionante. Ap-
plaudito da oltre 60.000 spettatori e con il pieno con-
senso della critica, lo show rivelazione presentato da Le 
Cirque World’s Top Performers porta anche a Firenze 
in scena un super cast per celebrare il nuovo anno. 
Lo show emozionante di ALIS – Christmas Gala 
ALIS – Christmas Gala è l’unico spettacolo internazio-
nale di quasi 2 ore senza interruzioni, con l'eccellenza 
circense contemporanea e che non utilizza gli animali. 
Per la prima volta insieme, artisti diventati famosi in tutto 
il mondo con numeri incredibili e premiati con prestigiosi 

riconoscimenti, in scena il 4, 5, 6, 7 gennaio 2018 al Teatro ObiHall di Firenze. 
ALIS s’ispira alle sognanti e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800 e in particolare ad “Alice nel Paese 
delle Meraviglie”, con un cast formato da 26 artisti che si esibiscono in numeri aerei e a terra: acrobati, giocolieri, 
equilibristi e musicisti. 
Le stelle mondiali del circo sul palco dell'Obihall 
Tra le superstar ci sono Viktor Kee (Dralion e Amaluna del Cirque du Soleil), considerato il giocoliere e l’acrobata 
perfetto, un talento puro con una performance di grande suggestione e unica al mondo; Yves Decoste (Zed, Quidam, 
Mystere, La Magie Continue del Cirque du Soleil) e la sua allieva Delphine Cezard, artefici di un numero epico che 
lascia a bocca aperta e di un’intensità tale da sembrare poter rallentare lo scorrere del tempo; 
Anatoliy Zalesvskyy (Zarkana del Cirque du Soleil), riconosciuto come maestro di equilibrismo ed eleganza, unite a 
forza e flessibilità straordinarie; Rose Winebrenner (Zaia del Cirque du Soleil), cantante, polistrumentista, compositrice 
e artista visiva di Chicago, protagonista di oltre 1.400 interpretazioni e cantante solista alla Cerimonia di Premiazione 
dei Bollywood Awards; 
Lili Chao Rigolo meravigliosa danzatrice taiwanese che si alternerà con la bellissima artista spagnola Melodia Garcia 
Rigolo in Sanddorn Balance (Amaluna del Cirque du Soleil), numero di equilibrio eccezionale ideato e presentato per 
la prima volta nel 1997 nello spettacolo Sanddorn da Maedir Rigolo. 
Perfomance strabilianti, musica e comicità 
"Abbiamo svolto un grande lavoro per avere il cast più ricco e forte di tutte le edizioni fin qui presentate da Le Cirque – 
ha fatto sapere il Direttore Artistico Onofrio Colucci, protagonista di tre produzioni del Cirque du Soleil (O, Zaia, Zed 
e del famoso Slava’s SnowShow con oltre 4 milioni di spettatori) e per ALIS è anche Maestro di Cerimonia in scena. 
"L’obiettivo è il costante miglioramento anche quando pensiamo che di più non si possa fare" -prosegue Colucci- 
"Siamo convinti che sia l’unico modo per formare un gruppo di vere e proprie stelle del Circo mondiale, ovvero i nostri 
Top Performers. A Firenze porteremo artisti che garantiranno una varietà mai vista prima, da numeri aerei pieni di 
grazia o di forza, al contorsionismo e al doppio palo cinese, poi equilibrismo e giocoleria ai massimi livelli. Ci saranno 
grandi novità, con discipline inventate ex-novo come in Sanddorn Balance dei Rigolo. Abbiamo poi tre numeri di gruppo 
davvero coinvolgenti e di livello mondiale. Non mancheranno comicità, mano nella mano, canto e musica dal vivo". 
Astri nascenti e artisti di fama mondiale 
Questi artisti ed atleti, insieme al resto del cast, tra i quali il comico e contorsionista Oleksandr Yenivatov, conosciuto 
in tutto il mondo come Sacha The Frogman, il trio acrobatico femminile Torime in una dimostrazione di flessibilità, 
sensualità e forza sul tema vitale della passione e del fuoco, poi Guilhem Desq suonatore in chiave moderna di Ghi-
ronda, uno strumento millenario, Raw Art la nuova generazione di giocolieri e I-Team, acrobati che combinano sport e 
arte circense, hanno all’attivo centinaia di esibizioni nelle più grandi produzioni internazionali, fanno parte dell’élite 
mondiale del circo moderno grazie a riconoscimenti di prestigio tra i quali Clown d’Oro e d’Argento al Festival Interna-
zionale del Circo di Monte Carlo, Medaglie d’Oro e d’Argento e Raspini Award al Festival Internazionale Cirque de 
Demain di Parigi. Vantano partecipazioni in spettacoli, programmi TV e Talent di successo in diversi Paesi. 
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Lo show ALIS porta alla scoperta delle qualità umane, dei valori e dei sentimenti. ALIS, interpretata da Asia Tromler, 
19 anni, italiana e la più giovane del cast, li scopre uno ad uno e grazie ad essi arriva a realizzare il suo sogno con uno 
spettacolare numero di Aerial Silk. 
Per questa produzione Le Cirque World’s Top Performers ha scelto grandi professionisti: le scenografie portano la 
firma del grande artista contemporaneo Ugo Nespolo, mentre le luci e gli effetti speciali sono di AlessandroVerazzi, 
light designer di livello internazionale. La colonna sonora originale è composta dai musicisti italiani La Femme Piège.  
Un'idea tutta italiana 
Le Cirque World’s Top Performers è un’idea italiana che ha realizzato uno show in grado di adattarsi a differenti tipo-
logie di palcoscenico: “Confermo che è un progetto nato, diciamo, per pura follia, ma il riscontro immediato del pubblico 
ci ha fatto capire che eravamo sulla buona strada – dichiara lo Show Director Gianpiero Garelli – Creare una compa-
gnia di circo moderno di queste dimensioni, penso la più importante a livello nazionale e forse europeo, ci ha quindi 
portati a dover adattare il nostro show ALIS ai vari contenitori che potevano accoglierci. 
"Da qui, dopo la tradizionale Tenda siamo poi passati alle Arene nei palazzetti e adesso, con ALIS Christmas Gala, nei 
grandi Teatri -continua Garelli- "In particolare il Teatro Obihall è il contenitore naturale per il nostro show e ringrazio 
Massimo Gramigni, che mi ha molto aiutato su questo progetto, oltre ad essere un buon amico. Sono davvero contento 
di venire a Firenze, abbiamo puntato sull'eccellenza e la bravura di artisti di tutto il mondo, i migliori, e su contenuti 
unici per offrire al pubblico uno spettacolo di livello internazionale”. 
“Con il consenso di pubblico e critica ottenuti, possiamo considerare questo progetto al pari di altre produzioni interna-
zionali – aggiunge il Produttore Esecutivo Roberto Forchiero – Non è presunzione, ma un ulteriore stimolo a lavorare 
di più, perché la nostra ambizione è diventare il più importante show d'Europa. Per fare questo salto di qualità dovremo 
fare un nuovo consistente investimento e come azienda A-Group che produce lo spettacolo, ci siamo imposti una 
riflessione per valutare se aprire alla partecipazione di altri partner oppure andare avanti da soli". 
da firenzetoday  
 

 
 

Great Circuses of the World (1987) 
10.10.2017 
 
Un bellissimo film documentario del 1987...!  

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=2UoOIIZAJAY 

 

 
 

 

 
 

E' scomparso Mario Fazzini 
11.10.2017 
 

 

E' mancato il papà di Roberto fazzini, Mario Fazzini. 
Vogliamo inviare le nostre sincere condoglianze alla fa-
miglia e un abbraccio a Roberto. 
Il Club Amici del Circo 
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E' nato Axel Vittorio Montemagno 
11.10.2017 
 

 

Alfredo Montemagno e Jessica Cabras annunciano la 
nascita di Axel Vittorio Montemagno! 
Ci hanno inviato questa bella immagine tramite l'Amico 
Nicola della Calce, che ringraziamo. 
Tantissimi auguri al bambino e ai genitori! 
Il Club Amici del Circo 

 

 

 
 

Il Circo trova casa agli Ex Magazzini Trasloca il Cedac 
 
11.10.2017 
 

 

La storia del circo trova spazio agli Ex Magazzini Gene-
rali. Inizia infatti da questo mese il progressivo trasferi-
mento degli uffici del CEDAC (Centro Educativo di Do-
cumentazione Arti Circensi) dalla sede storica di via 
Garbini a quella nuova in via SantaTeresa presso gli Ex 
Magazzini Generali, in fase di ristrutturazione ad opera 
della Fondazione Cariverona.  
Si tratta di un'area pensata per creare un grande polo 
culturale, nel quale sono già presenti, oltre a numerosi 
ordini professionali, anche l'Archivio di Stato di Verona 
e il Musalab - Museo archivio laboratorio Franca Rame 
Dario Fo. 

La nuova sede del CEDAC, ospiterà oltre alla sezione bibliotecaria ed emerografica, anche i fondi e le collezioni con-
servati presso il Centro, con tutta la loro varietà documentaria. Obiettivo del Centro è quello di rendere progressiva-
mente consultabile l'intero archivio, così da poter meglio supportare le ricerche e più in generale qualsiasi iniziativa, 
che aiuti a diffondere una maggiore comprensione della cultura circense, sfruttandone i numerosi ambiti di applica-
zione. Sarà inoltre possibile fissare visite guidate alla biblioteca e all'archivio documentario, così da conoscere la nostra 
attività e scoprire le nostre particolari collezioni. 
  
Il CEDAC è nato nel 2003 dall’ANSAC (Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi) per colmare una lacuna sto-
riografica nell’ambito degli studi sugli spettacoli viaggianti, ed è disponibile per chiunque voglia studiare e approfondire 
questo genere artistico. E' diretto dalla fondazione dal regista e studioso Antonio Giarola. Attraverso la raccolta, la 
catalogazione e la digitalizzazione dei documenti, si cerca di scongiurare la dispersione di un patrimonio altrimenti a 
rischio. L’attività documentale ha portato alla costituzione di un archivio unico nel suo genere, che riunisce circa 20 
collezioni, tra cui Alberini, Cervellati, Murillo, e di famose famiglie circensi, tra cui Casartelli, Togni, De Bianchi, Larible, 
Montico . L’assoluta specificità ed unicità è stata riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che ha 
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sostenuto l’apertura del Centro e, successivamente anche dalla Regione Veneto, attraverso la quale il CEDAC ha 
aderito al Polo Bibliotecario Regionale del Veneto che ha fornito il programma SOL (Sebina Open Library), che ha 
permesso la catalogazione dell'intera sezione bibliotecaria. Ulteriore riconoscimento è arrivato nel 2011 dalla FMC 
(Federation Mondial du Cirque), la quale ha inserito il CEDAC, quale unica struttura italiana, nell’ambizioso progetto 
WDL (World Digital Library), coordinato dalla Library of Congress di Washington. 
Daniela Bruna Adami 
  
da larena 
 

 
 

Laboratorio giornate di studio sull’arte circense 
 
11.10.2017 

 

13-17 novembre 2017 - Nona edizione 
VENTI LUNE DI CARTONE 
Storie e passioni di strada e di pista  
Il circo torna protagonista all'Università degli Studi di Mi-
lano. Artisti, compagnie, operatori ed esperti dello spet-
tacolo popolare incontreranno gli studenti in una setti-
mana di dibattiti e performance dal vivo. Immancabile il 
workshop di giocoleria con trainer professionisti, uno dei 
momenti più apprezzati dagli studenti. Le Giornate di 
Studio sull'Arte Circense offrono un panorama completo 
all'affascinante mondo del circo, dal classico tendone 
felliniano alle atmosfere
romantiche di Chaplin, passando per i colossi d'avan-
guardia del Cirque du Soleil e per le nuove formazioni di 
circo di strada. 
Il classico laboratorio di Circo e dintorni e Open Circus 
è giunto alla sua nona edizione, che si svolgerà dal 13 
al 17 novembre 2017 presso il Dipartimento di Beni cul-
turali e ambientali (via Noto 8). 
Tra i numerosi interventi, le Giornate di Studio sull'Arte 
Circense 2017 prevedono un focus sul apporto tra circo 
e teatro di strada, con la presenza di numerose compa-
gnie del nostro Paese e la resentazione di diversi gio-
vani artisti che, in Italia e all'estero, rappresentano le 
nuove leve dello pettacolo popolare. 
La frequenza del laboratorio dà diritto all’acquisizione di 
3 cfu. 

ORARI Tutti i giorni da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2017 
10.00-13.30 Workshop di giocoleria 
14.30-17.30 Incontri e dibattiti 
Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti dell'Università degli Studi di Milano e agli amanti del circo. 
Per il workshop di giocoleria è obbligatoria la presenza ma non la partecipazione attiva. Si onsigliano un abbigliamento 
comodo e scarpe da ginnastica. 
Per poter frequentare il laboratorio basta presentarsi lunedì 13 alle ore 10.00 nell'aula laboratorio di via Noto 8. Gli 
studenti dovranno iscriversi tramite Sifa non appena saranno aperte le procedure online. 
 

 
 

Il Circo Knie a Vevey 
13.10.2017 
 
Bellissime immagini da Vevey, dove si trova il Circo Knie!!!  

https://msap.roundshot.com/ 
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L'Ambrogino d'Oro a Nando Orfei? 
14.10.2017 
 

 

Lunedì alle 12 scadono i termini per presentare la rosa 
dei nomi da cui usciranno i premiati con la Medaglia 
d'Oro o l'Attestato il 7 dicembre al Dal Verme, la se-
conda volta di Beppe Sala sindaco. E proprio esponenti 
della lista Sala intendono proporre per la Medaglia alla 
memoria il re del circo Nando Orfei, scomparso nel 
2014   
da ilgiornale (in sintesi) 

  
Ci farebbe molto piacere anche se i riconoscimenti 
postumi fanno piacere soprattutto alla famiglia. 
Sicuramente avrebbe fatto piacere a lui qualche 
anno fa...Comunque si tratta di una gran bella cosa 

 

 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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