
 

 

 

ISCRI
 
Troverete 
l’iscrizione 
all’indirizzo 
 
Presidente: 
 
Consiglieri: 
                     
                     
                     
 
 
 
Sommario 2
 
♦Oltre un Mil
 
♦Roncalli: "S
 
♦Matrimonio 
 
♦Il C.A.de.C. 
 
♦II° Festival d
 
♦E' scompars
 
♦Giuseppe 
Francesco M
 
♦Un ritratto d
 
♦E' scompars
 
♦Magico Sho
 
♦Il Price osp
e fotografie s
 
♦Circus Kron
stagione inve
 
♦Knie 2009: i
 
♦Calzature sp
 
♦Con la prim
 
♦18 APRILE
EUROPEA DEL
 
♦Links video 
 

 

 

  
IZIONE al C.A

tutte le m
al Club Ami
www.amicide

 Francesco M

 Flavio Michi
 Ettore Palad
 Oreste Gior
 Francesco d

29.03.2009 

ione!!! 

infonia di Prim

ebraico al circ

e l'ECA 

del Circo di Al

so Giuseppe E

Esposito: un
Mocellin 

di David Larible

sa Leda Togn

ow a Montecar

ita una mostr
sulla storia del

ne: 420.000 s
ernale 

il nuovo progr

portive Cirque

avera arriva il

E 2009: L
L CIRCO 

CLUB
del C

A.de.C. 

modalità per
ici del Circo
elcirco.net 

Mocellin 

i 
dino 
rdano 
di Fluri 

mavera" 

co di Mosca 

bacete 

Esposito 

n ricordo di

e 

i 

rlo 

ra di manifesti
 circo 

pettatori nella

ramma 

e du Soleil 

 circo 

A GIORNATA

B AMIC
CIRCO

r 
o 

i 

i 

a 

A 

Oltre un M
22.03.200
 

 
L'immagin
Bonaven
Piccoli di
proprio ev
Si tratta
Fotografi
15605 im
categorie
1000130 v
Abbiamo 
milione d
abbiamo p
Non ci
commenta
E' verame
a tutti pe
questo sit
E noi ne 
seguite da
GRAZIE
 

I 

1 

Milione!!! 
09 

ne del m
tura del 
i tanti anni fa
vento! 
 della no
ica 

mmagini: 509
e: 0 com
volte 

da poco
di viste per
pubblicato! 
i sono 
arlo. 
ente emozio
er il bene 
to. 
vogliamo a 
a tutto il mon

T

mitico Sign
Corriere d

a per un vero

stra Galler

9 albums: 14
menti: vis

o superato
r le foto ch

parole p

onante. Graz
che volete 

tutti voi che 
ndo! 

Setti

Temi dal sit

 

or 
dei 
o e 

ria 

40 
ste 

o il 
he 

per 

zie 
a 

ci 

Roncal
23.03.2
 

 
Kempte
Allgäu,
strabilia
Circus 
Symph
grande 
Nel nuo
program
poetico 
mozzafi
cocktail
spiriti. "
titolo di
di "Circ
sogno 
direttore
 
da all-in
 
 
Galleria
http://ww
in.de/_/t
E=8905
1 
 

imana n.13 -

to www.am

li: "Sinfonia
009 

en - Premie
 con idee 

anti e mom
Roncalli e

oniker ins
spettacolo. 

ovo "Circus m
mma misch

e la clow
iato e music
 magico, c
"Sinfonia di 
 questa sett

cus meets C
che si è 

e Bernhard P

n 

a Fotografic
ww.all-
tools/diaview

5&_CMBILD=

- 29 Marzo 2

micidelcirco.

a di Primave

ere al Big 
fresche, ef

menti magic
ed i Münch
sieme per 

meets Class
hia il so

wnerie, mom
ca classica in
che sveglia
Primavera" 

tima produz
Classic", un a

avverato pe
Paul.  

ca: 

w.html?_CMT
=286361#28

2009

.net   

era" 

Box 
ffetti 

ci, il 
hner 

un 

ic“ il 
ogno 
menti 
n un 
 gli 
è il 

ione 
altro 
er il 

TRE
636



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

2 

 

Matrimonio ebraico al circo di 
Mosca 
24.03.2009 
 

 
 
Al Circo Nikulin di Mosca, è il clou 
del programma: un matrimonio 
ebraico a regola d'arte. Ad 
eccezione che sono due grandi 
primati a sostenere il ruolo dei futuri 
sposi. Il pubblico lo adora. 
Il tema di uno dei programmi del 
Circo Nikulin di Mosca è l'impero 
russo e le nazionalità che lo 
compongono. Dopo gli artisti del 
caucaso, i cavallerizzi kazaki e gli 
acrobati ucraini, arriva il clou dello 
spettacolo: il matrimonio ebraico. 
Un artista vestito da rabbino officia, 
ma gli sposi in abito tradizionale 
sono due grandi scimpanzè. E' più 
di un mese che questa scena fa 
ridere gli spettatori, grandi e piccoli, 
di questo venerabile circo del 
centro di Mosca che può accogliere 
fino a 2.000 persone. Secondo il 
sito di notizie israeliano News 1, 
alcuni responsabili della comunità 
ebraica russa hanno finito per 
chiedere delle spiegazioni ai 
responsabili del circo. Si sono 
sentiti rispondere che questo 
spettacolo aveva per ambizione di 
rendere conto "con una punta di 
umorismo" della vita dei differenti 
popoli e nazionalità che vivono sul 
territorio della Federazione Russa. 
Ma i responsabili della comunità 
non hanno ottenuto risposta alla 
loro domanda perché, di tutti questi 
popoli, gli ebrei erano i soli ad 
essere rappresentati dai primati.    
   
Intervistato dal corrispondente nella 
capitale russa dell'agenzia 
newyorchese Jewish Telegraphical 
Agency (JTA), il portavoce della 
potente Federazione russa della 
comunità ebraica, Baruch Gorin, ha 
voluto minimizzare la portata di 
questa  scena.   "Si  tratta  forse  di 

cattivo gusto. Ma bisogna sapere 
che l'umorismo in Russia è molto 
diverso da quello nell'occidente". 
"non è forse molto furbo, forse un 
pò stupido, ma non è l'espressione 
di un sentimento antisemita", ha 
detto Motya Chlenov, del 
Congresso mondiale degli ebrei 
russi.   
   
da 
alest.blogs.courrierinternational 

Il C.A.de.C. e l'ECA 
24.03.2009 
 

 
L'ECA, l'European Circus 
Association, ci ha inviato 
l'attestato di iscrizione per il 2009!  
Ringraziamo l'attivissimo Arie 
Oudenes, sempre gentile e 
disponibile e auguriamo buon 
lavoro a tutto lo staff in attesa della 
Giornata Europea del Circo, il 
prossimo 18 Aprile. 
Anche il sito dell'ECA è stato 
recentemente aggiornato e riporta 
l'elenco completo degli iscritti 
all'Associazione. 
Il nostro Club, come potete vedere 
nella sezione 'Italia' fa parte dei 
'Donor Member'. 
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II° Festival del Circo di Albacete 
24.03.2009 
 

 
 
Si è concluso il II° Festival del 
Circo di Albacete. Ecco il 
Palmares 
ORO 
• Troupe Selnikhin, sbarra russa 

(Russia) 
  
ARGENTO 
• Nanjing Acrobatic Troupe, 

lassos (Cina)  
• Los Fernandez, mano a mano 

(Cuba) 
   
BRONZO 
• Troupe Ovalery, basculle (Cuba) 

Duo Matuzenko, mano a mano 
(Ucraina) 

  
  
PREMIO SPECIALE NUOVI TALENTI 
• Yunnan Acrobatic Troupe, 

giochi icariani e meteore, 
mano a mano con equilibrio di 
ciotole (Cina) 

• Anastasini Brothers, giochi 
icariani (Italia) 

  
PREMIO DELLA CRITICA 
• Buddha, cinghie aeree (Russia) 
  
PREMIO DELL'IMMAGINE 
• Luigi, trapezio washington 
  
PREMIO DEL PUBBLICO 
• Roberto Carlos, giocoliere 

(Messico) 
  
PREMIO SPECIALE DEL CIRCO DI 

CUBA 
• Nanjing Acrobatic Troupe, 

lassos (Cina) 
  
PREMIO DELLA RIVISTA 

'PROCIRCUS' 
• Anastasini Brothers, giochi 

icariani (Italia) 

E' scomparso Giuseppe Esposito 
24.03.2009 
 

 
E' mancato questa mattina 
Giuseppe Esposito. 
Da poco compiuti 82 anni (era nato 
a Napoli il 6 Marzo 1927), era uno 
dei soci più anziani del C.A.de.C. 
Nonostante l'età e qualche 
problema di salute non mancava 
mai al nostro Raduno annuale. 
Anche lo scorso mese di Ottobre si 
era fatto accompagnare a Latina 
dalla figlia Giuseppina, socia del 
club anche lei, e dal genero. 
Aveva ricevuto un simbolico 
riconoscimento quale socio con 
maggiore anzianità di iscrizione al 
club ed era molto felice della 
piccola cosa che gli abbiamo 
regalato. 
Esposito è stato consigliere del 
C.A.de.C. per diversi anni 
partecipando sempre anche ai 
raduni nelle città lontane dalla sua 
Napoli, come Milano, Bologna, 
Scarperia (FI). 
I funerali si svolgeranno domani 
mattina alle 10:30 alla chiesa di 
S.Maria del Buon Consiglio a 
Napoli. 
Ricordandolo con affetto inviamo le 
nostre sincere condoglianze alla 
famiglia. 
 

Giuseppe Esposito: un ricordo di 
Francesco Mocellin 
24.03.2009 
 

 
“Da presidente del C.A.de.C. voglio 
ricordare Giuseppe Esposito 
come un Amico e un socio del Club 
che ha sempre voluto contribuire 
alla causa del circo con una serie di 
piccoli e grandi gesti concreti. 
Da consigliere prima e da decano 
riconosciuto poi ha sempre messo il 
suo carattere energico e caloroso a 
disposizione della nostra 
associazione non facendo mai 
mancare la sua presenza ed il suo 
appoggio. 
L’immagine che scelgo a futura 
memoria è senz’altro quella cui ci 
aveva abituato negli ultimi anni, 
ovvero il suo incedere 
inconfondibile nel foyer del Festival 
di Latina durante la nostra 
assemblea annuale cui non aveva 
mai voluto rinunciare. 
Alla figlia e socia del C.A.de.C. 
Giuseppina e a tutta la sua famiglia 
voglio inviare le mie personali 
condoglianze oltre che quelle a 
nome di tutto il Club”. 
Francesco Mocellin 
Abbiamo voluto rendere un 
affettuoso omaggio a Giuseppe 
inserendo la sua domanda di 
iscrizione al Club di tanti anni fa, 
che abbiamo trovato negli archivi 
del Club, grazie alla preziosa 
collaborazione di Letizia Giarola, 
che ringraziamo. Un documento 
che testimonia la passione che può 
riunire tante persone in una 
associazione come la nostra. 
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Un ritratto di David Larible 
25.03.2009 
 

 
 
Una bellissima foto di David 
Larible ad opera di Gianluigi di 
Napoli  
La foto, veramente notevole, è 
stata nominata per la categoria 
'ritratti' all'International Colour 
Awards 2009.  
I nostri sinceri complimenti a 
Gianluigi e anche al 'modello'! 
Ecco il link a questa straordinaria 
galleria di foto.   
 
http://www.worldphotographicarts.c
om/photoshow/colorawards/3rd_gal
a/presentation/nominations.php?x=
p&cid=56 
 

E' scomparsa Leda Togni 
25.03.2009 
 
Leda Togni era la figlia maggiore 
di Ercole Togni. Era nata 91 anni 
fa, prima a nascere nella famiglia di 
Ercole ed ultima dei fratelli, tra cui 
Darix, a lasciarci.     
Le esequie sono state celebrate 
lunedi 23 Marzo. 
Leda è stata sepolta nella tomba 
della famiglia di Ercole Togni a 
Meda (MI). 
Vogliamo inviare le nostre sincere 
condoglianze a tutta la famiglia e in 
particolar modo al martito Pasquale 
Coppola e alla figlia Pola.   
 

Magico Show a Montecarlo 
25.03.2009 
 

 
Scott & Muriel – Al Teatro 
Princesse Grace esilarante 
spettacolo dei comici olandesi: 
un’ora e mezzo di risate e di 
applausi da un pubblico 
internazionale  
C’è uno spettacolo, che ha mietuto 
successi ovunque, e non solo: e 
questo pomeriggio (alle 15), ultima 
occasione per gustarlo, concluderà 
tre giorni di repliche trionfali al 
teatro Princesse Grace di 
Montecarlo. Il “Big Show” di Scott & 
Muriel, affiancati da Joe e da una 
band di quattro eccellenti musicisti, 
è un piccolo capolavoro che offre 
un’ora e mezza di divertimento 
esilarante, a tratti irresistibile. 
Al debutto, l’altra sera, è stato 
accolto dalle risate, dagli applausi 
e, al termine, da una “standing 
ovation” del pubblico entusiasta. 
Nel Principato, gli olandesi Scott e 
Muriel, la sua compagna, si erano 
già fatti ammirare lo scorso anno 
dal Festival Internazionale del Circo 
di Montecarlo. E Patrick 
Hourdequin, direttore artistico del 
Princesse Grace, non si è lasciato 
sfuggire il loro talento: “Sono 
strepitosi”, commenta mentre si 
complimenta in camerino. 
Non occorre conoscere le lingue o 
essere degli intenditori, per 
apprezzare “Big Show”, una sorta 
di cabaret magico e umoristico, 
dove le esibizioni di maghi o 
illusionisti pasticcioni si intrecciano 
a numeri di alta abilità, e la poesia 
chapliniana è scandita o si alterna 
alle musiche standard del 
complesso che non soltanto suona 
dal vivo, ma partecipa alle gag di 
Scott, Muriel e del loro maldestro 
assistente. E’ un vorticoso 
susseguirsi di scenette o clownerie 
di sapore circense e dimostrazioni 
di magia, che conquistano anche lo 
spettatore  più   smaliziato.    Da un 
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baule in cui viene infilata una 
bambola a grandezza naturale, 
fatta a pezzi, spunta all’improvviso 
Muriel in carne e ossa, che poi 
scompare chissà come nel crollo 
del tavolo sul quale era distesa, per 
riapparire dalla platea, dopo aver 
udito i singhiozzi degli inconsolabili 
Scott e Joe. E l’indiavolato sketch 
dei cowboys a cavallo riecheggia 
da vicino i “cartoon”. 
Scott & Muriel hanno vinto il Gran 
Prix al World Championship of 
Magic 2000 a Lisbona (Portogallo), 
hanno fatto tournèe in tutto il 
mondo (Parigi, Las Vegas, Tokyo) 
e di recente sono stati semifinalisti 
allo show televisivo Holland’s Got 
Talent in Olanda. Ma non sono mai 
stati in Italia: e, forse, è giunto il 
momento.  
   
Stefano Delfino 
   
Da  La Stampa           
Un grazie a Giovanni Lagorio per la 
collaborazione 
 

Il Price ospita una mostra di 
manifesti e fotografie sulla storia 
del circo 
26.03.2009 
 

 
Il Teatro Circo Price di Madrid 
ospita da giovedì e fino al 3 di 
maggio la mostra 'Il circo. 
Collezione Fernández-Ardavín' 
una mostra che fa un percorso 
della storia del circo dall'ultima 
parte del secolo XIX° attraverso 
manifesti e fotografie fino alla metà 
del XX° secolo. 
La mostra si potrà vedere nella sala 
delle esposizioni del teatro 
gratuitamente, da martedì a 
venerdì, dalle 16.00 alle 20.00, ed i 
sabati e le domeniche dalle 11.00 
alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00.   
   
La mostra presenta 35 manifesti, 
molti dei quali progettati dal pittore 
e litografo César Fernández-
Ardavín, padre dell'attuale 
proprietario della collezione che 
danno conto dell'importanza e 
trascendenza sociale dello 
spettacolo circense negli inizi del 
XX° secolo. Questi manifesti sono 
accompagnati da 45 fotografie che 
rappresentano artisti di tutta 
l'Europa, tra cui le immagini dei 
pagliacci più importanti della 
Spagna, come Ramper o la famiglia 
Aragona.   
 
    
da cope 
 
 
 

Circus Krone: 420.000 spettatori 
nella stagione invernale 
26.03.2009 
 

 
Monaco di Baviera (dpa/lby), Circa 
420.000 persone hanno visitato 
quest'inverno il Circus Krone a 
Monaco di Baviera. La 90a 
Stagione invernale è stata un 
grande successo, ha dichiarato una 
portavoce del circo di tradizione.  
Per il weekend in arrivo, che è 
l'ultimo in questa stagione 
invernale, quasi tutti i biglietti sono 
già venduti. Questa domenica, la 
stagione finisce, successivamente il 
circo sarà in tournée attraverso la 
Baviera e la Germania Centrale. 
Prima tappa sarà Nördlingen, e a 
seguire Heidenheim, Ansbach ed 
Amberg. Il nuovo programma 
festeggerà poi Natale al Krone Bau 
di Monaco di Baviera, l'unico circo 
stabile della Germania.  
   
da bild  
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Knie 2009: il nuovo programma 
26.03.2009 
 

 
 
La 'rivista' Knie, un programma 
illustrato con articoli, bellissime 
foto, momenti di spettacolo e di vita 
nel circo. Un nuovo 'Programma' 
illustrato per la nuova stagione che 
sta per iniziare. Ecco qualche 
immagine! 
 

 
 

 

 
da persoenlich 

Calzature sportive Cirque du 
Soleil 
27.03.2009 
 
 

 
 
 
Il Cirque du Soleil e Reebok 
hanno raggiunto un'intesa e 
propongono calzature sportive per 
le donne.   
Michele Slobin, direttore 
dell'abbigliamento femminile 
Reebok, ha dichiarato che le due 
linee, On the Move (composto da 
sette modelli di scarpe) e Reebok-
Cirque du Soleil, un modello per la 
primavera, due per l'autunno), 
offrono alle signore un prodotto 
utilizzabile in quasi tutte le attività 
sportive.  
Per adesso, le calzature sportive 
On the Move sono in vendita nelle 
boutiques della catena Nordstrom. 
Quelle di Reebok-Cirque du Soleil 
si trovano da Dick's Sporting 
Goods. 
 
 
da femmeweb.branchez-vous 
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Con la primavera arriva il circo 
27.03.2009 
 

 
 
Arriva la primavera. Non si vede 
solo dai crocus lilla e dai narcisi 
gialli ma anche dai manifesti del 
circo, che ora ornano di nuovo i pali 
della luce. 
Ad Apenrade il Cirkus Dannebrog 
arriva lunedì 30 Marzo con uno 
spettacolo alle 19.   
Un programma avvincente con 
artisti e animali. 
Di ritorno dall'Accademia del Circo 
di Verona c'è anche Victoria Enoch 
di 15 anni. 
Per il direttore Haddy Enoch e la 
sua famiglia il 2009 è anche un 
anno di giubileo. 60 anni fa, ha 
debuttato in pista come ciclista 
insieme a Solveig, sua partner in 
tutte le situazioni delle vita. Haddy 
Enoch festeggerà in autunno i suoi 
75 anni. Tra gli artisti scritturati per 
questa stagione 2009 c'è il trio di 
clown tedesco-portoghese Balders, 
la famiglia Togni dall'Italia con 
cavalli ed elefanti, il giocoliere 
portoghese Rodgerio Gonzales, i 
coniugi tedeschi Posna con i loro 
cani. Un finale avvincente, poi, con 
"The Flying Michael".   
 
 
da nordschleswiger 
 

18 APRILE 2009: LA GIORNATA 
EUROPEA DEL CIRCO 
27.03.2009 
 

 
 
In occasione della prossima 
Giornata Europea del Circo, il 18 
Aprile 2009, il C.A.de.C. ha 
preparato un volantino che 
presenta questa importante 
iniziativa dell'ECA, l'European 
Circus Association   
Il volantino è scaricabile dal 
pulsante 'Downloads' posto sulla 
sinistra della home page o 
direttamente dal banner che 
abbiamo creato per l'occasione e 
che rimarrà stabile ed unico fino al 
18 Aprile prossimo. 
Invitiamo chiunque sia interessato a 
scaricarlo, a stamparlo, 
a diffonderlo. 
Gli Amici del Circo possono 
prepararne delle copie da 
distribuire al circo a loro più vicino 
nella giornata di sabato 18 Aprile. 
I responsabili dei circhi possono 
altresì utilizzarlo per informare il 
pubblico di questa importante 
iniziativa che coinvolge tutta 
l'Europa. 
Per un giorno il circo sarà al centro 
dell'attenzione con Mostre, Parate, 
Spettacoli, Performance di piazza, 
Proiezioni...Il giorno del Circo!   
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Links video: 
 
Il Cirque Zavatta ad Antibes 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Cirque Zavatta ad Antibes.  
Le potete trovare in Circhi, Estero, Francia. 
Buona Visione! 
 
Il Circo Knie a Rapperswil 
Mancano ormai pochissimi giorni al debutto della 91a tournee del Circo Nazionale Svizzero Knie. Ma eccolo già 
pronto a Rapperswil con la telecamera che ce lo mostra. 
Ecco il link dalla nostra sezione 'Telecamere' 
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_weblinks&catid=225&Itemid=23 
 
Gimmi Cristiani al Circo Williams 
Il nostro verticalista Gimmi Cristiani al Circo Williams a Mallorca. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=XaLrk1e6L7g 
 
La troupe di Aleksey Sarach 
Dalla Russia, una grande troupe alle pertiche: i Sarach   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hnfy0EiLrtg 
 
Askold ed Edgard Zapashny 
Dal Festival di Izhevsk 2008 il grande numero di 'gabbia' di Askold ed Edgard Zapashny! Un numero per tutti gli 
appassionati di belve e non. Ci auguriamo di vederli presto dalle nostre parti!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fT5FkFgdDCw 
 
Karina e Arthur Bagdasarov 
Un altro bel numero di gabbia dalla Russia. Si tratta di Karina e Arthur Bagdasarov con le loro tigri, dal I° 
Festival di Izhevsk, nel 2008  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-0Zhu57K4Qc&feature=channel_page 
 
Il II° Festival Internazionale del Circo di Albacete 
Una bella serie di immagini del II° Festival Internazionale del Circo di Albacete che si è appena concluso. 
Eccole!  
da latribunadealbacete 
http://www.latribunadealbacete.es/seccion.cfm/Galerias/albacete/capital/circo/398BBCC1-1A64-968D-
59BCFE3234D9B1C0 
 
Il Cirque Arlette Gruss a Le Mans 
Un bel servizio sul Cirque Arlette Gruss, col suo nuovo chapiteau e il suo nuovo spettacolo 2009, a Le Mans  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=MsGiGfPZY3A 
 
Uno spot della 'Pepsi' 
Un simpaticissimo spot pubblicitario della 'Pepsi Cola', per l'India, con elefanti al circo e...altro!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=LAUn9AhtBi0 
 
Knie 2009: è partito «C'est magique» 
Ecco le prime foto online del nuovo spettacolo del Circo Knie «C'est magique»!  
da 20min http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/11583623 
 
Knie 2009: le ultime prove prima del debutto! 
Bellissime immagini da Rapperswil: le ultime prove prima del debutto della 91a stagione del Circo Knie! 
da bazonline http://bazonline.ch/panorama/vermischtes/Der-Countdown-zur-KniePremiere/story/30327991 
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Knie 2009: altre foto del debutto! 
Un'altra bella galleria fotografica del debutto della stagione 2009 del Circo Knie: «C'est magique»  
da bazonline http://bazonline.ch/kultur/diverses/Knie-2009-Weltstars-MaedchenTraeume-fliegende-
Zuschauer/story/25763875 
 
Knie 2009: un servizio del tg sul debutto 
La Televisione Svizzera Italiana ha mandato in onda un bellissimo servizio sul debutto del Circo Knie a 
Rapperwil. Vediamolo! 
Vi consigliamo di posizionare la barra a circa 2/3 per vedere direttamente il servizio e non tutto il TG!   
da RSI 
http://www.rsi.ch/home/networks/la1/telegiornale.html?po=b3e2454c-f1b1-4d99-84d5-
0f219a989868&date=27.03.2009#tabEdition 
 
Le foto di "C'est magique" 
Nella Galleria Fotografica abbbiamo aggiunto le immagini del debutto del Circo Knie a Rapperswil. 
Sono tratte da 'Blick' e '20min' 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria dovete essere registrati ed effettuare il login con il vostro Utente 
e Password. 
Come sempre, Buona Visione! 
 
 


