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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 Trio Olympus 
(Circo Bouglione - Nizza – 30 settembre 2017) 
Foto F. Michi 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 
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Il Circo Medrano a Verona 
31.10.2017 
 

Il nostro amico Tommaso Sforzi ci ha inviato le foto degli esterni del Circo Medrano a Verona - San Giovanni Lupatoto. 
Lo ringraziamo e le condividiamo con voi.  
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
31.10.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la New-
sletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina una tigre di Tom Dieck (Cirque Bouglione – Nizza, 
30 settembre), in una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse Barcode. 
Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il quale potrete 
visualizzare il video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra newsletter, scaricate 
sul vostro dispositivo l'applicazione del QR Barcode, e quando 
vorrete rivedere 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 

 

 

 
 

Idol 2017: Yuriy Volodchenkov 
31.10.2017 
 
L'alta scuola di Yuriy Volodchenkov ad Idol 2017  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=8lAjeyeF1IE 
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Polemica circo, il padre di un diversamente abile:«Grazie assessore, animalisti 
troppo fiscali» 
02.11.2017 
 

(Il circo Zavatta a Santeramo © SanteramoLive.it) 

Il colonnello Disanto, padre di 
un ragazzo diversamente abile, 
risponde alle polemiche gene-
rate dagli animalisti a seguito 
dell'accampamento nei giorni 
scorsi di un circo a Santeramo 
  
Continua, a distanza di giorni, la 
polemica sulla questione “circo a 
Santeramo”. 
 
Come si ricorderà, infatti, la pre-
senza di un circo a Santeramo 
aveva destato non poche polemi-
che online e anche offline tra gli 
animalisti.  
Ad accrescere ulteriormente la 
polemica il ringraziamento 
dell’assessore ai servizi sociali, 

Rosa Colacicco, che aveva pubblicamente ringraziato i proprietari del circo per aver elargito circa 100 accessi gratuiti 
per diversabili di Santeramo. 
A cercare di smorzare la polemica era intervenuto – solo sulla propria pagina Facebook – il sindaco Baldassarre. 
A prendere le difese dell’assessore, però, ora è il colonnello Vito Antonio Disanto, genitore di un ragazzo autistico di 
Santeramo da anni impegnato nel sociale proprio al servizio dei disabili. 
«Mi inorridisce, sia quanto affermato da un certo Fabio Moretti, sia quanto affermato dalla Coordinatrice Regionale 
dell'ENPA» - commenta Disanto in una nota inviata in Redazione. 
«Ci tengo a precisare che io personalmente, da bambino ho avuto il piacere di vivere con tantissimi animali (avendo 
mio padre una azienda agricola). Ogni animale, e tanti cani, avevano il loro immenso spazio, venivano curati con 
estrema correttezza, ma vivevano nei loro spazi adeguati e con il "ruolo" che il Padre Eterno ha a loro destinato». 
«Ora – commenta ancora Disanto - da alcuni anni si assiste alla "umanizzazione soprattutto dei cani" e non voglio 
usare un termine diverso. Però questi poveri cani, vengono utilizzati dai loro padroni, il più delle volte, non sempre in 
maniera seria e adeguata, portandoli a spasso insozzando strade e giardini, ma soprattutto vengono lasciati, anche 
giorni e giorni, soli, molte volte sotto il sole di agosto, in un angusto spazio nei cortili delle case, con una ciotala di 
acqua e una ciotola di croccantini. Liberi di abbaiare con veemenza, notte e giorno, disturbando i vicini. Mi duole il 
cuore vedere questo trattamento riservato a queste povere bestiole». 
«Voglio solo dire e estendere un elogio mio personale, all'Assessore Dott.ssa Rosa Colacicco, per aver ringraziato il 
titolare del Circo approdato a Santeramo in Colle la settimana scorsa. Premetto che da tanti anni tutti i circhi si sono 
adeguati alle leggi in vigore e gli animali vengono trattati benissimo». 
«Chiedo al Signor Fabio Moretti e alla Signora Daniela Fanelli, hanno mai avuto modo di curare un diversamente abile 
grave? Sanno per caso che i disabili e le loro famiglie, sono penalizzati da ogni vivere quotidiano. Sicuramente non 
possono andare, come tanti ad un Safari in Kenia per vedere alcuni animali che possono vedere solo ai circhi e a 
qualche zoo. Cosa significa "ridicolizzare" gli animali, solo perché indossano un copricapo, oppure fanno un inchino al 
pubblico...Voi che tanto vi battete per gli animali, fate approvare una legge che gli animali non possono essere attori 
nei circhi e proibite il loro accesso». 
«E' una colpa grave se l'Assessore Dott.ssa Rosa Colacicco, ha ringraziato il titolare del circo per aver offerto 100 
biglietti e permesso ai disabili di trascorrere 2 ore in allegria? Ci sono anche i clown, ma vedere animali che questi 
ragazzi non hanno mai visto e che non vedranno mai, è un motivo di crescita per loro» - si legge ancora nella nota del 
genitore. 
«Voi animalisti, siete molto fiscali e molte volte esagerate nel "guardare solo in una direzione", io sono animalista forse 
più di voi, ma la realtà la guardo in faccia. Non è uno sfogo a favore di nessuno, è solo uno sfogo e una constatazione 
a favore della gente che soffre e soprattutto dei ragazzi diversamente abili. 
Riflettete anche quanti diritti vengono negati a questi cari ragazzi (il parcheggio riservato sempre occupato da altri, le 
barriere architettoniche, le pedane sui pulman, il mancato rispetto per transitare sulle strade, l'accesso nelle strutture 
pubbliche e nei negozi etc. etc. ). Riflettete su questo e abbiate un po più di amore per la gente che soffre, senza nulla 
togliere agli animali che devono essere rispettati adeguatamente senza "umanizzarli"». 
da santeramolive  
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Festival jours et nuits de Cirques 
02.11.2017 
 
Un bellissimo video di Roberto Guideri sul "Festival jours et nuits de Cirques" organizzato dal CIAM, il "Centre Interna-
tional des Arts en mouvement", dove il nuovo Circo si incontra con la tradizione. 
 

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

 
 

 
 

Martedi 7 Novembre la manifestazione a Montecitorio 
02.11.2017 
 

 

Si tiene il 7 novembre la manifestazione di protesta del 
Circo a Montecitorio 
Si tiene martedì 7 novembre dalle ore 10,30 alle ore 13 
la manifestazione di protesta di tutto il Circo italiano in 
piazza Montecitorio. 
  
La fissazione della data e dell'orario sono la logica con-
seguenza di due fattori dettati da oggettive condizioni 
esterne: 
1) da fonti istituzionali risulta che il disegno di legge an-
drà in aula il pomeriggio del 6 novembre e quindi, per 
non correre il rischio di svolgere la manifestazione a 
giochi fatti, la mattina del 7 è la data migliore perché 
coincide coi lavori della Camera sul Ddl che interessa il 
circo; 

2) l'orario è invece necessitato dalla disponibilità della piazza, e siccome nel pomeriggio risulta già occupata da altri 
eventi, la Questura di Roma ci ha autorizzati per la mattina. 
L'APPUNTAMENTO E' QUINDI PER MARTEDI' 7 NOVEMBRE, DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13.  
Comincia la mobilitazione e il passaparola per essere in tanti davanti alla Camera dei Deputati. 
 

 
 

Bologna Città di Circo 
03.11.2017 
 

 

Una rassegna di nuoveau cirque che si svolge a Bologna 
nell'arco di 15 giorni e coinvolge 5 chapiteau e tanti artisti
Gli spettacoli sono presentati da diverse compagnie, ma 
non mancano i convegni, le orchestre e le bande. 
Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito della ma-
nifestazione: 
http://bologna.cittadicirco.it/  
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Il banco di libri di Filippo Riminucci a Bologna 
03.11.2017 
 

 

Il nostro Filippo Riminucci è stato invitato a 'Bologna 
città di circo' 
Sabato 11 e domenica 12 novembre Filippo sarà a Bo-
logna con il suo ricchissimo banco di libri sul circo. 
Un altro importante appuntamento per far conoscere i 
libri sul circo e, perchè no, anche il nostro Club. 
Vai, Filippo! 

 

 

 
 

Arriva a Vasto la star internazionale dello spettacolo per bambini 
03.11.2017 
 

 
 
Appuntamento al Teatro di Via Madonna dell'Asilo il 17 Dicembre 2017 
  
Questo 17 Dicembre sarà possibile, per la gioia di tutti i bambini di oggi e di ieri, assistere presso il Teatro di Via 
Madonna dell’Asilo di Vasto(CH), allo spettacolo unico di Agide Cervi: un artista di fama internazionale nel panorama 
del teatro per bambini, che dopo un contratto biennale con RAI e la partecipazione al programma “I fatti Vostri” di 
Giancarlo Magalli, arriva a Vasto portando la magia del suo show Il Circo più piccolo del mondo. Uno spettacolo che 
ha ricevuto il patrocinio del C.A.D.E.C. (club amici del Circo) e una lettera di congratulazioni dalla principessa Stepha-
nìe di Monaco.  
 
di Francesco Bellezza 
da sansalvo  
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Laboratorio giornate di studio sull’arte circense 
04.11.2017 
 

 

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 spettacolo popolare incontreranno gli stu-
denti in una settimana di dibattiti e
performance dal vivo. Immancabile il workshop di gio-
coleria 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, pas-
sando per i colossi d'avanguardia del Cirque du Soleil e 
per le nuove formazioni di circo di strada. 
L'arte di strada è ormai un fenomeno globale di grandis-
simo successo; anche in Italia, da tempo, sono nate tan-
tissime compagnie e sono stati creati eventi dedicati a 
questo genere. E' dunque difficile rendere conto in ma-
niera esaustiva dell'enorme fermento che lo spettacolo 
popolare urbano ha suscitato; una panoramica appro-
fondita si può pero rintracciare nel libro di Alessio Mi-
chelotti Venti Lune di Cartone. Storie di un teatro in cam-
mino (Il Teatro che Cammina Edizioni 2017): il
volume, prodotto da Non Solo Pezzi di Legno, Festival 
dell’Arte di Strada di Ceolini (acquistabile
online all'indirizzo http://www.ilteatrochecammina.it/pro-
dotto/libro/) non solo raccoglie 20 tra le tante storie di 

artisti che nel corso degli anni si sono esibiti all'importante rassegna in provincia di 
Pordenone, ma di fatto racconta le migliori esperienze nell'arte di strada degli ultimi vent'anni nel 
nostro Paese. Volendo dedicare ampio spazio a questa forma espressiva nelle Giornate di Studio 
sull'Arte Circense 2017, è stato naturale partire proprio da Venti Lune di Cartone (che nel nome 
richiama il testo di una celebre canzone di Dario Fo, il simbolo dei giullari di ogni epoca): la 
locandina della manifestazione è ispirata alla copertina del libro ideata da Silvia Pignat; Alessio 
Michelotti, autore del volume, direttore dell'Associazione Nazionale Arti Performative e uno degli 
operatori italiani più attivi nel settore, parteciperà al primo pomeriggio di incontri presentando la 
sua realtà e gli ospiti che arricchiranno il focus sulle performance 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 culturali e ambientali (via Noto 
8). 
Tra i numerosi interventi, le Giornate di Studio sull'Arte Circense 2017 prevedono un focus sul 
rapporto tra circo e teatro di strada, con la presenza di numerose compagnie del nostro Paese e la 
presentazione di diversi giovani artisti che, in Italia e all'estero, rappresentano le nuove leve dello 
spettacolo popolare. 
La frequenza del laboratorio dà diritto all’acquisizione di 3 cfu. 
ORARI Tutti i giorni da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2017 
10.00-13.00 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 consigliano un abbigliaento 
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 avranno poi tempo dal 15 novembre al 3 dicembre per iscriversi online 
tramite Sifa. 
 
CONTATTI E PRE-ISCRIZIONI 
info@circoedintorni.it 
334 6503872 
www.opencircus.it 
www.circoedintorni.it  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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