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i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
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mato pdf utilizzabile per la stampa. 
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Il nostro piccolo omaggio alla famiglia di Edoardo Vassallo  
19.11.2017 
 

 

In occasione del nostro 44° Raduno abbiamo preparato 
un piccolo omaggio per la famiglia di Edoardo Vassallo 
Lo abbiamo consegnato stamani nel corso della nostra 
assemblea a Roma al Circo Rony Roller. 
Ci ha fatto piacere farlo e consegnarlo. 
 
Club Amici del Circo 
 

 

 
 

Dal 18 al Parco della Pellerina il circo di Montecarlo 
19.11.2017 
 

 

La magia del circo torna al Parco della Pellerina. Lo fa 
con un nome storico dello scenario circense italiano, 
quello della famiglia Bellucci, sulla piazza dal 1906, che 
in queste settimane sta portando in giro per il Nord Italia 
il nuovo show intitolato «Le Cirque de Montecarlo», ispi-
rato al festival che ogni anno riunisce nel Principato di 
Monaco le più grandi attrazioni del circo mondiale.  
Partita da Brescia, la tournée farà tappa a Torino (l’area 
del parco interessata, con ampio parcheggio gratuito, è 
quella di corso Lecce all’angolo con corso Regina Mar-
gherita) da sabato 18 novembre al 10 dicembre, con 
due spettacoli al giorno da giovedì a sabato in orario  

17,30 e 20,45, domenica in orario 15,30 e 18,30, uno spettacolo tutti i lunedì in orario 17,30 e turni di riposo martedì e 
mercoledì.   
La carovana di 20 artisti incanterà grandi e piccini con uno spettacolo di stampo tradizionale, che vedrà protagonisti il 
simpatico clown Banana, acrobati, giocolieri, funamboli e soprattutto gli animali, con 5 numeri che coinvolgeranno 
pappagalli brasiliani, tigri, la giraffa Paolino, cavalli lasciati in libertà e specie meno «rassicuranti» come serpenti vele-
nosi, alligatori, iguana e altri rettili nella spettacolare parodia di «Indiana Jones» dell’artista Karah Kawak junior, fiore 
all’occhiello dello spettacolo.   
Biglietti: Tribuna 15 euro; Poltrona 20 euro; Palco Vip 30 euro (ridotti 13, 16 e 25 euro), prezzi scontati se si acquistano 
i tagliandi on line su www.cirquemontecarlo.com. Info. 338/74.66.415.   
da lastampa  
 

 
 

Il circo di Anna Dello Russo per Tod's 
19.11.2017 
 

Si chiama Tod's Circus la nuova capsule del mar-
chio in capo a Diego Della Valle, realizzata in-
sieme ad Anna Dello Russo. Per il lancio nella 
boutique di Tokyo del marchio è stata ricreata l'at-
mosfera del circo, con equilibristi, giocolieri e pal-
loncini.  
Anna Dello Russo, icona fashion e creative director 
di Vogue Japan, ha interpretato con la verve che la 
contraddistingue lo stile Tod's e le sue icone, a par-
tire dai classici mocassini Gommino e dalla borsa 
Double T. Proposte in vendita da fine novembre 
nei monomarca del brand.  
Avvistata al party, tra le altre celebrity, la top model 
Barbara Palvin, protagonista del video che pubbli-
cizza il nuovo progetto (nella foto da Instagram, un 
modello della limited edition).   
da fashionmagazine 
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44° Raduno del Club Amici del Circo: i gadgets della famiglia di Edoardo Vassallo 
19.11.2017 
 

 

In occasione del 44° Raduno del Club Amici del Circo la 
famiglia di Edoardo Vassallo, del Circo Rony Roller, ha 
preparato per noi dei graditissimi gadgets! 
Oltre alla squisita e perfetta ospitalità abbiamo ricevuto 
anche il calendario del Circo Rony Roller, un bellissimo 
cappellino e la penna! 
Che dire? Grazie davvero per tutto quello che avete pre-
parato per noi! 
Una bellissima giornata che ricorderemo con tanti altri 
articoli. Questo è solo il primo di una bellissima serie! 
 

 

 
 

Milano idroscalo torna il magico circo di Nando Orfei 
20.11.2017 
 

Non solo “Prima della Scala” ed “Ambrogini 
d’Oro” il 7 dicembre segna il gradito ritorno in città 
di Milano del famoso Circo “Nando Orfei”. Uno 
spettacolo strabiliante e di effetto con esibizioni di 
artisti pluripremiati a livello internazionale.  
Con la magistrale presentazione di Lenny Alva-
rez, che ci delizierà inoltre con numeri spettaco-
lari di giocoleria. 
Orfei è sinonimo di grande circo, se poi parliamo 
della famiglia di Nando Orfei, sicuramente c’è chi 
ricorda ancora, attorno al 1960, il Circo a tre piste 
di Nando, Liana e Rinaldo. Nel 1972 i tre Orfei 
presentarono un fastoso chapiteau a tre piste, il 
Circo delle Mille e Una Notte e qualche anno 
dopo il Circorama. 

Nando specialmente, era spesso presente in televisione, il suo circo, ricorda la sua profonda ed interminabile amicizia 
con il grande Fellini, che lo volle in molti dei suoi film. Come diceva sempre il grande Nando il “Circo è e resterà sempre 
il più grande spettacolo del mondo”. Tra gli eventi in calendario ricordiamo il 21 dicembre la speciale serata friendly 
con la Cesira e il Capodanno con una serata spettacolare la notte del 31 dicembre. 
di  Sabina Dall’Aglio 
da lamilano  
 

 
 

Arrivederci all'anno prossimo, Circo Knie! 
20.11.2017 
 

 

Si è conclusa ieri a Lugano tra gli applausi del pubblico 
la tournée 2017 - Realizzati due record del mondo in 
giocoleria e trasmessi via Facebook (VIDEO) 
 
LUGANO - Dopo la tempesta di una settimana fa a Bel-
linzona e il conseguente crollo del tendone durante lo 
smantellamento, il programma «Wooow» di quest'anno 
del Circo Knie ha potuto protrarsi ulteriormente, trasfor-
mando la sfortuna in una grande opportunità. Ieri, l'en-
semble circense ha potuto rappresentare l'ultimo spet-
tacolo a Lugano come previsto. La chiusura del tour è 
stata calorosamente salutata da standing ovation. 
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Video1 
https://www.facebook.com/circusknie/videos/1569150556487206/  

 
Da marzo a novembre la famiglia Knie, accompagnata da oltre 220 collaboratori, i carri blu e bianchi, cavalli, pony, 
capre, cammelli, lama e zebre, ha continuato a spostarsi da una piazza all'altra diffondendo la straordinaria atmosfera 
del circo in tutta la Svizzera, in più di 40 località ospitanti. 
 

Video2 
https://www.facebook.com/circusknie/videos/1562842213784707/  

 
Il Circo Knie diventa social 
Come semore, il circo porta con sé un pizzico di magia e nostalgia, ma si è impegnato per inserirsi nel mondo social 
dello show business attuale: anche Facebook, Instagram e la realtà virtuale fanno ormai parte della vita quotidiana del 
circo. Per la prima volta in assoluto in Svizzera due trapezisti si sono librati nel cielo a bordo di un pallone aerostatico 
e l'artista Michael Ferreri ha stabilito sotto lo Chapiteau due record mondiali in giocoleria. Il tutto è stato trasmesso 
livetramite la pagina Facebook del Circo Knie in tutto il mondo: 
 

Video3 
https://www.facebook.com/24heures.ch/videos/10159359977270484/  

 
I 56 artisti provenienti da 11 nazioni stanno ora proseguendo verso i loro prossimi impegni, mentre il Circo Knie sfrutterà 
i mesi invernali per prepararsi alla prossima stagione. Come da tradizione, la famiglia Knie emozionerà il pubblico di 
Stoccarda e Amsterdam rappresentando i suoi acclamatissimi numeri circensi di addestramento libero nei periodi di 
Natale e Capodanno. Durante la pausa natalizia, inoltre, Fredy Knie junior darà prova della sua esperienza con i cavalli 
in occasione dell'evento «Rund ums Pferd». 
La première dello spettacolo 2018 è prevista per il 15 marzo a Rapperswil, dove verrà presentato un nuovo ensemble 
circense e un programma completamente rinnovato all'insegna del motto «FORMIDABLE». Le comiche Helga Schnei-
der (nel tour della Svizzera tedesca) e Marie-Thérèse Porchet (nel tour ticinese e della Svizzera romanda), saranno il 
filo conduttore di tutto il programma 2018. E allora, largo alle donne!  
da cdt  
 

 
 

Il nuovo consigliere del Club Amici del Circo! 
20.11.2017 
 

 

Nel corso della nostra assemblea annuale e del raduno 2017 al Circo Rony 
Roller è stato eletto un nuovo consigliere del Club Amici del Circo. Un posto 
lasciato vacante, purtroppo, per la scomparsa di Oreste Giordano, il 24 no-
vembre di un anno fa.    
Oreste era consigliere del Club da tanti anni. 
Così abbiamo dovuto eleggere un nuovo consigliere per tornare ad avere 
un Consiglio Direttivo composto da cinque persone. 
Si erano candidati gli Amici Gianluigi Giannini, Geronimo Vercillo, Roberto 
Bianchin e Roberta Giordano, proprio la figlia di Oreste. 
Avevamo pensato di effettuare una votazione utilizzando delle schede, ma  

 

Roberto, Geronimo e 
Gianluigi hanno deciso 
di lasciar decidere 
all'assemblea, per ac-
clamazione, a favore di 
Roberta, 'quota rosa', 
se vogliamo, indubbia-
mente giovane. 
La figlia di Oreste si è 
commossa al pensiero 
della continuità col suo 
amatissimo papà. 
Quindi, benvenuta nel 
Consiglio Roberta! 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
21.11.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina la Troupe LIFT (Circus Roncalli – Ludwig-
sburg, Agosto 2016), 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 
 

 

 
 

I Fratelli Errani "volano" con il maxi trampolino 
21.11.2017 
 

 

Quest'anno al Circo Knie hanno proposto un 
numero spettacolare. Per l'occasione li ab-
biamo incontrati 
  

LOCARNO - Il Knie ha lasciato da un paio di giorni 
il Ticino, concludendo la tournée 2017. Fra tutti i nu-
meri proposti quest'anno, probabilmente quello 
eseguito dai Fratelli Errani, insieme ad altri tre tram-
polinisti dello Spicy Circus, è quello che ha destato 
maggiore curiosità e stupore. I salti acrobatici, ese-
guiti in velocità, hanno visto gli artisti "volare" tra i 
maxi trampolini e un muro trasparente.  

Da diversi anni i Fratelli Errani si esibiscono sotto il tendone, e ormai fanno parte della famiglia Knie. Anche perché 
Maycol, uno dei tre fratelli, ha sposato la direttrice artistica Géraldine Knie. 
Per l’occasione li abbiamo incontrati a Locarno. «Ci vuole un anno di prove - ci hanno spiegato -. Ogni giorno ci alle-
niamo dalle due alle tre ore. Quest’anno abbiamo scelto il numero del trampolino perché fa molto effetto e piace al 
pubblico. Al di fuori siamo dei ragazzi normalissimi. Lavorare con il circo Knie è bello perché ogni anno bisogna trovare 
idee nuove per presentare un nuovo numero e questo è quello che ci piace fare». 

video 
http://player.vimeo.com/exter-
nal/242940073.hd.mp4?s=14bbafe1aaac8f248adbc966dcfed42a766dbfee&pro-
file_id=175&oauth2_token_id=54143019  

 
 
di Alessandra Ferrara 
da tio  
 

 
 

Knie 2017 Wooow 
21.11.2017 
 

Un bellissimo video di Roberto Guideri sullo spettacolo 2017 del Circo Knie: Wooow! Ritmo incalzante, bellissima 
musica, immagini super! Bello bello bello!!!  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=aybDlCeRs6M 
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Il 44° Raduno del Club Amici del Circo: la foto di gruppo! 
21.11.2017 
 

 
 
Ecco la foto di gruppo del nostro 44° Raduno, quest'anno a Roma al Circo Rony Roller!  
Una foto dell'Amico Geronimo Vercillo. 
Tanti Amici con la famiglia di Edoardo Vassallo. 
Grazie a tutti per la bellissima giornata insieme! 
 

 
 

Ecco l'uomo proiettile e la tigre bianca: torna dopo 20 anni a Cagliari il circo Rinaldo Orfei 
22.11.2017 
 

 

CAGLIARI. Animali, elefanti, ippopotami, pony e un 
esemplare unico in Europa di tigre bianca. È il pro-
gramma del circo Rinaldo Orfei che in occasione del 
50esimo anniversario, dopo 20 anni torna a Cagliari. 
Dal 14 dicembre al 21 gennaio 2018 il circo si troverà a 
Sestu, sulla strada 131, davanti al market della tecnolo-
gia Mediaworld. In programma animali, magia, comicità, 
numeri aerei, equilibrismo, tradizione e uno show con 
"L’uomo proiettile”, dagli Stati Uniti, esemplare unico in 
Europa di tigre bianca. In pista anche il primo Transfor-
mer (auto-robot). 
 
di Monica Magro 
da youtg 
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Dopo 25 anni torna a Catania il ‘Royal Circus’, il circo solidale della famiglia Dell’Acqua 
22.11.2017 
 

 

Quando il mondo dello spettacolo si unisce a quello del 
sociale, il successo è preannunciato: con questi pre-
supposti “Royal Circus” fondato nel 1983 dalla famiglia 
Dell’Acqua, dopo 25 anni torna in Sicilia per omaggiare 
l’isola.  
A fare da quinta, stavolta, sarà per la prima volta Cata-
nia, nella zona del nuovo ospedale “Garibaldi”, dove la 
carovana circense si fermerà dall’8 dicembre sino al 21 
gennaio, destinata a ripetere il notevole consenso già 
ottenuto l’anno scorso a Palermo, quando “alla luce 
delle migliaia di presenze registrate, siamo andati al di 
là di ogni attesa”, commentano i fondatori. 
Il conto alla rovescia, dunque, è già iniziato e si va ben 
oltre la tradizionale idea di circo: ci sarà da ricredersi 
per quanti si aspettano di assistere solo agli spettacoli  

– sempre attuali – con leoni, tigri, zebre, cavalli, struzzi, ma anche con l’elefante giraffa e con l’ippopotamo più grande 
d’Europa. “Royal Circus”, infatti, per circa un mese e mezzo nei due spettacoli al giorno proporrà anche le attrazioni 
che lo hanno reso celebre, con numeri di alto livello tra cui il “Globo della morte” (che ha come protagonisti gli eclettici 
motociclisti brasiliani) e le evoluzioni della trapezista Eathel Biasini. 
Per la gioia dei più piccoli, ci sarà anche “Spiderman” in una rappresentazione inedita e lo spettacolo di clown, esila-
rante come pochi. Divertimento assicurato, secondo lo spirito che anima il circo in generale e che, comunque, il “Royal 
Circus” intende interpretare, non trascurando l’aspetto sociale: la famiglia Dell’Acqua negli anni mira a prestare atten-
zione anche a coloro che sono meno fortunati, riservando particolari iniziative in ogni piazza toccata. A Catania, con-
siderato che si tratta di un esordio in assoluto, l’impegno su questo fronte sarà ancora maggiore, nel solco di una 
tradizione che contribuisce a fare distinguere il Royal Circus, già rinomato per il benessere garantito ai propri animali 
che vale la pena di ammirare negli orari destinati alla visita dello zoo. 
Lo spettacolo, apprezzato da oltre un milione di spettatori di cinque continenti diversi, è allestito da un gruppo di giovani 
artisti (quasi tutti cugini), e vanta premi e partecipazioni a realtà mondiali del settore come il “Festival internazionale 
del Circo di Monte Carlo”, il “China Wuqiao International Circus Festival”, “Le Festival” di Massy in Francia e il “Festival 
internazionale del circo – Città di Latina”. 
Un tendone moderno e confortevole, dotato di luci e di audio di ultima generazione, ospiterà le attrazioni inserite nel 
programma messo a punto senza trascurare alcun particolare e nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione 
dell’arte circense, autentico vanto per l’Italia che in questo ambito gode di una tradizione consolidata. Un contesto nel 
quale la famiglia Dell’Acqua occupa un ruolo di spicco, come emerge dalla biografia: il circo fu fondato tra gli anni ’30 
e ‘40 da Alberto Dell’Acqua, figlio del capostipite Arnaldo, un ginnasta lombardo, con il nome di “Circo Impero”. Ebbe 
subito notevole successo, sino a quando non si verificò un episodio terribile: il 31 dicembre del 1943 il circo si trovava 
ad Ortona, in Abruzzo, e ricevette l’ordine di trasferirsi per motivi di sicurezza a Chieti che, invece, venne bombardata. 
Morirono la moglie Berta e cinque degli otto figli Adis, Rosanna, Franca, Minnie e Loris. Al tragico evento scamparono 
soltanto Marcello, ancora oggi nello staff, Oscar e la piccola Adriana, salvata grazie alla  
protezione del corpo della madre che la stava allattando al momento del bombardamento che distrusse l’intero com-
plesso circense. Una storia, questa, che commosse tutta l’Italia, al punto che il noto illustratore Walter Molino la rievocò 
in una delle sue “tavole” pubblicate sulla “Domenica del Corriere”. Dopo qualche anno, venne ricostituito come “Circo 
delle sorelle Dell’Acqua”; poi, all’inizio degli Anni ’80, assunse la denominazione attuale. 
da catania.blogsicilia  
 
 
 
Rinnovo dell’iscrizione annuale al Club 
22.11.2017 
 
L’assemblea dei Soci presenti al 44° raduno del C.A.de.C. ha deliberato di lasciare invariate anche per l’anno 2018 
le quote associative. 

 
Le somme da corrispondere, quindi, saranno ancora le seguenti: 
  

- socio ordinario  €.50,00; 
- nuclei familiari  €.70,00  per la coppia  col supplemento  di soli    €.10,00 per ogni figlio oltre i dieci anni. Sotto tale       
soglia l'iscrizione del minore  è gratuita. 
- Per i minorenni non facenti parte di un nucleo familiare la quota sarà di  €.30,00. 

 
- Tessera Singola estero: 80 euro 
- Nucleo Familiare: 100 euro per la coppia con supplemento di 10 euro per ogni figlio maggiore di 10 anni. Iscrizione 
gratuita per i figli minori di 10 anni 
- Tessera Singola estero per minori di 18 anni non appartenenti ad un nucleo familiare iscritto: 60 euro 
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Le quote andranno versate a mezzo bollettino di c. c. postale a: Club Amici del Circo, nr.1033442193, Viareggio, 
Quartiere S. Allende n.37, specificando la causale (rinnovo iscrizione al club Amici del Circo tessera nr……..) o tramite 
bonifico bancario, iban: IT 04 P 07601 13700 001033442193.   
L’avvenuto versamento va comunicato alla segreteria al nr.333/6665488. 

  
Ricordo che la segreteria del C.A.de.C. si è trasferita in Q.re Allende nr.37 – 55049 Viareggio (LU)  
segreteriacadec@gmail..com - tel.333/6665488.  
 
Tutti i recapiti di Verona non sono più attivi e il vecchio conto corrente postale è stato chiuso. 

  
Mi permetto di ricordare il valore di appartenere al “Club Amici del Circo”, appartenenza che va al di là della semplice 
passione per l’arte circense. 

  
Nel ringraziarVi per la fedeltà dimostrata al Club in tutti questi anni Vi saluto cordialmente. 
  
Con amicizia 

     Il Presidente 
Francesco Mocellin  

 
 
 
E' scomparsa Ornella Moggio 
23.11.2017 
 
Ornella Moggio è stata iscritta al Club Amici del Circo per tanti anni. 
Molti di noi, un pò più 'grandi' l'hanno conosciuta. 
Era di Pavia 
Una bella persona di cui ci siamo sempre ricordati e proprio sabato, a Roma, in occasione del nostro Raduno, abbiamo 
chiesto di lei a Cristiano Carminati, che la sentiva telefonicamente ogni tanto   
Da parecchi anni, per le sue condizioni si salute, era ospitata in una struttura sanitaria. 
Ci dispiace veramente della sua scomparsa. 
La salutiamo con affetto. 
Ciao, Ornella 
  
Il tuo Club Amici del Circo  
 
 
 
Il nostro omaggio alla famiglia di Edoardo Vassallo 
24.11.2017 
 

 
 

 
Domenica scorsa, nel corso della nostra assemblea annuale, che si è tenuta a Roma al Circo Rony Roller, abbiamo 
consegnato un piccolo omaggio ad Edoardo Vassallo, il 'patriarca' del Rony Roller!   
Ci ha fatto enormemente piacere vedere la soddisfazione di Edoardo, soprattutto, ma anche dei suoi familiari. 
Li ringraziamo ancora una volta. 
Poi all'inizio del primo spettacolo pomeridiano abbiamo ripetuto la consegna in circo, col pubblico che ha applaudito 
calorosamente, grazie anche alle belle parole di Francesco Mocellin che ha sottolineato l'importanza di questa famiglia, 
del suo impegno e del suo lavoro nel panorama circense italiano.   
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(foto Geronimo Vercillo)  
 

 
 

Un anno fa ci lasciava Oreste Giordano 
24.11.2017 
 

 

Esattamente un anno fa ci ha lasciato Oreste Giodano. 
Era veramente una brava persona ed ha fatto parte del 
Club Amici del Circo fin dalla sua fondazione. 
Lo ricordiamo con affetto e abbracciamo Roberta. 
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44° Raduno del Club Amici del Circo: la bellissima torta! 
24.11.2017 
 

Una torta strepitosa è stata fatta preparare 
per noi dalla famiglia di Edoardo Vassallo!  
Non era solo bellissima, ma anche squisita! 
Grazie, anche per questo! 
(la foto è di Alessandro Grasso)  
 

 

 
 

Uno spiacevole incidente a Parigi 
24.11.2017 
 

Oggi pomeriggio una tigre è uscita da un 
circo a Parigi (nella foto di 'Europe1' il Cirque 
Bormann Moreno)    
Dopo aver 'girato' per le strade del quartiere il 
grosso felino è stato "neutralizzato" dal perso-
nale del circo nei pressi del Pont du Gari-
gliano. 
(in sintesi) 
da europe1 
 

 

 
 

44° Raduno del Club Amici del Circo: e dopo la torta... 
24.11.2017 
 

 

Dopo la meravigliosa torta è arrivata una vera sorpresa! 
  
Rossella Franchini, la mamma di Gabriele Lombardi, an-
che lei socia del nostro Club, ha preparato questi mera-
vigliosi 'cantuccini' appositamente per il nostro 44° Ra-
duno! 
Non solo. Ha portato anche alcune bottiglie di ottimo vin 
santo! 
Non ce l'aspettavamo, ma ci siamo ripresi presto dalla 
piacevolissima sorpresa e abbiamo 'spazzolato' tutto! 
Questo spirito di appartenenza al Club, alla 'famiglia' di 
appassionati quali siamo, è veramente degno di nota. 
Grazie e complimenti.    
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44° Raduno del Club Amici del Circo: il modellino del Circo Nando Orfei 
25.11.2017 
 
In occasione del nostro 44° Raduno, al Circo Rony Roller a Roma, l'Amico Felice Terzo ha esposto il suo modellino 
del Circo Nando Orfei anni '80. Complimenti per il grande lavoro e per la passione che ha permesso di realizzarlo! 
BRAVO!!!   
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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