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Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 

Festival di 
Montecarlo: Oro a Martin Lacey Jr. 

Il Premio del Club Amici del Circo 

XXXIV° Festival di Montecarlo: il 

Alluvione di Lucca, il Circo 
oggia il sindaco: 

Originale sfilata di elefanti in via 

Il Palmares del XXXIV° Festival di 
Montecarlo: Oro a Martin Lacey 
Jr. e alla Troupe di Shandong 
18.01.2010 
 

 
 
La giuria del XXXIV° Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo  ha fatto il suo ingresso 
nella sala d'or  del Fairmont Hotel  
di Montecarlo  poco dopo le 23  
Urs Pilz  ha annunciato i Premi 
Speciali  mentre la Principessa 
Stephanie  i clowns d'Oro , 
d'Argento  e di Bronzo  
 

Clown d'Oro  
• Martin Lacey Jr. , leoni  
• Troupe di Shandong , icariani  
  

Clown d'Argento  
• Flying Michaels , trapezio 

volante  
• La Sbarra Russa di "Alegria"   
• Troupe Eshimbekov , gighiti   
• Petra e Roland Duss , otarie   
  

Clown di Bronzo  
• Pablo e Vicki Garcia , "razzo"  
• Rossyann , clown musicali  
• Sonni Frankello , elefanti  
• The Blue Sky Girls , 

contorsionismo 
  

Premio Speciale della Giuria  
• Troupe Chernievsky , basculle 
  

Coppa della Principessa 
Antoinette  

(al più giovane artista del Festival)  

• Acro Trio  
  

Premio Club Amici del Circo  
• Rossyann , clowns musicali 

Il Premio del Club Amici del 
Circo ai Rossyann
18.01.2010
 

 
 
Nel corso della festa di ieri sera al 
Fairmont Hote
sono stati consegnati i 
Speciali
nostro Club
Il Premio del C.A.de.C., il Club 
Amici del Circo, è stato attribuito ai 
clowns musicali Rossyann ed è 
stato consegnato dal nostro 
Presidente Francesco Mocellin.
Bravi clowns musicali 
con un'entrata classica
con eleganza e professionalit
Grandi artisti. Complimenti a loro 
per il loro
carriera. 
A loro il nostro premio e
applausi!
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Il Premio del Club Amici del 
Circo ai Rossyann  
18.01.2010 

 

Nel corso della festa di ieri sera al 
Fairmont Hote l di Montecarlo  
sono stati consegnati i Premi 
Speciali ! Tra questi quello del 

Club !   
Il Premio del C.A.de.C., il Club 
Amici del Circo, è stato attribuito ai 
clowns musicali Rossyann ed è 
stato consegnato dal nostro 
Presidente Francesco Mocellin. 
Bravi clowns musicali 

un'entrata classica presentata 
con eleganza e professionalità. 
Grandi artisti. Complimenti a loro 
per il loro grande lavoro e la loro 
carriera.  
A loro il nostro premio e i nostri 
applausi!  
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XXXIV° Festival di Montecarlo: il 
Palmares completo!!! 
18.01.2010 
 

 
 
Ecco il Palmares completo  del 
XXXIV° Festival International du 
Cirque de Montecarlo ! 
 
 

Clown d'Oro  
Martin Lacey Jr. , leoni  
Troupe di Shandong , icariani  
  

Clown d'Argento  
Flying Michaels , trapezio volante  
La Sbarra Russa di "Alegria"   
Troupe Eshimbekov , gighiti   
Petra e Roland Duss , otarie   
  

Clown di Bronzo  
Pablo e Vicki Garcia , "razzo"  
Rossyann , clown musicali  
Sonni Frankello , elefanti  
The Blue Sky Girls , 
contorsionismo 
  

Premio Speciale della Giuria  
Troupe Chernievsky , basculle 
  

Coppa della Principessa 
Antoinette 

(al più giovane artista del Festival)  
Acro Trio  

PREMI SPECIALI  
  
Trophee Louis Merlin  
Troupe Yakubovi , cinghie   
 
Prix de la Ville de Monaco 
Troupe Zebras , acrobati 
   
Prix de L’Association Monegasque 
des Amis du Cirque 
Andrejs Fjodorovs , colombe 
   
Prix du Journal Nice-Matin 
Sbarra russa di “Alegria”  
 
Prix Jean Louis Marsan  
Sbarra russa di “Alegria”    
 
Prix TMC Monte-Carlo 
Troupe di Hangzhou , pertiche 
 
Prix Special du Blackpool Tower 
Circus  
Duo Garcia , ‘razzo’   
 
Prix de la Revue du “Cirque dans 
l’Univers” 
Flying Michaels , trapezio volante 
   
Prix de la Societe des Bains de Mer 
Duo Stykan , “mano a mano” 
   
Prix de la Societe des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de 
Musique 
Rossyann , clown musicali 
 
Prix Special Spencer Hodge  
Court Circuit , comédie   
 
Prix Emmanuel Bellini 
Glen Nicolodi , verticali 
 
Prix Erich Rosewicz  
Troupe Zulu , acrobazia 
 
Prix Special Z.P.R. de Varsovie  
Natalia Hertz , trapezino   
 
Prix du Fairmont Monte-Carlo 
Alain Alegria , trapezio Washington 
   
Prix Special Marsupilami 
Sonni Frankello , elefanti 
   
Prix Special Emilien Bouglione 
Troupe Eshimbekov , gighiti 
   
Prix Special Gesellschaft der 
Circusfreunde E.V. (Associazione 
degli Amici del Circo della  

Germania) 
Sonni Frankello , elefanti 
   
Prix Club Amici del Circo 
Rossyann , clown musicali 
   
Prix Special Studio Grimailo 
Moscou 
La Salima , corda verticale 
   
Prix Special de European Circus 
association (E.C.A.) 
Andrejs Fjodorovs , colombe 
   
Prix Special du Conseil National 
Troupe Chernievsky , basculle 
 
Prix du Jury International HSBC  
Starbugs , comédie  
 
Prix Special Jerome Medrano  
Starbugs , comédie   
 
Prix Special Gran Circo Mundial 
Martin Lacey Jr. , leoni 
 
Prix du Cirque Nikulin Moscou  
Starbugs , comédie   
 
Prix “Gran Teatro la Fenice di 
Venezia” 
Julien Posada , filo 
   
Prix Special Stardust Circus 
International 
Troupe di Shandong , icariani 
   
Prix Special Moira Orfei 
Martin Lacey Jr. , leoni 
 
Prix Special Gandey  
Rob Torres , comédie  
 
Prix du Grand Cirque d’Etat de 
St.Petersburg  
Petra e Roland Duss , otarie   
 
Prix Bolshoi Circus 
Glen Nicolodi , verticali 
 
Prix du Kobsov Circus  
The Blue Sky Girls , 
contorsionismo   
 
Prix du Rosgoscirk 
Petra e Roland Duss , otarie 
   
Prix du Public 
Sbarra russa di “Alegria”  
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Ritorna a splendere villa Grock  
21.01.2010 
 

 
 
Dopo un lungo restauro, ritorna ai 
suoi antichi splendori, Villa Grock  
di Imperia , la prestigiosa residenza 
del clown svizzero Adrien Wettach  
sottoposta a un importante 
intervento di rifacimento. 
Alla presenza del ministro dello 
Sviluppo Economico, Claudio 
Scajola, lo storico edificio è stato 
ieri riaperto al pubblico. La villa, 
progettata e costruita in maniera 
geniale per il famoso clown Grock , 
nel 1927 fu acquistata nel 2002 
dalla Provincia di Imperia per la 
cifra di 1.342.787,93 euro. La 
Provincia oggi vuole renderla un  
“Museo del clown". Il progetto 
complessivo prevede opere per 
poco più di un milione di euro, una 
spesa che è stata già finanziata. 
 

 
 
L’intervento di ristrutturazione 
seguirà un percorso scenografico 
sul tema del clown e del circo, 
associando contenuti originali a 
sofisticate tecnologie multimediali. 
Saranno “reinventate alcune sale 
dedicate ai copioni di Grock (Teatro 

della Parola), agli strumenti 
“truccati” del clown (Sala delle 
Meraviglie), alle tipologie del clown 
(Sala dei Clown), agli abiti di scena 
(Sala del Baule), ai trucchi del viso 
(Sala del Trucco), alle variazioni 
delle espressioni comiche (La 
Ruota Espressiva), ai meccanismi 
dell’umorismo (Sala del Riso), 
all’esoterismo di Grock (Il Teatro 
dei Simboli), alle relazioni tra 
emozione e spettacolo (Sala delle 
Emozioni), all’illusione e allo 
stupore (Sala della Magia), al 
“tendone” del circo (Sala del Circo), 
alla musica e agli strumenti (Sala 
della Musica). 
L'importo generale della 
ristrutturazione operata è di circa 4 
milioni di euro. Gli interventi 
principali hanno riguardato tutti gli 
interni della villa, dal piano terra al 
sesto piano (torretta), per una 
superficie complessiva lorda di più 
di 2000 metri quadrati. E’ stato 
eseguito tutto il restauro della 
copertura, circa 700 metri quadri, 
mediante sostituzione della 
copertura in cemento amianto con 
nuova copertura aerata in lastre di 
rame fatte di misura identica a 
quelle esistenti (forma esagonale 
curva). 
 

 
 
Le facciate, per circa 2.100 metri 
quadri, sono state oggetto di pulizia 
e restauro totale facendo riapparire 
e conservando tutte le 
caratteristiche e decorazioni 
preesistenti, sono stati ritinteggiati e 
restaurati circa 3.000 mq. di 
ambienti interni e sono stati 
sostituiti circa 300 metri quadrati di 
serramenti interni ed esterni con 
nuovi di identico legname e 
tipologia (rovere) e altri recuperati 
conservando le caratteristiche 
originarie; sono stati ripristinati circa 
600 metri  quadri  di pavimentazioni  

preesistenti in marmo e parquet 
levigato e lucidato, ed inoltre sono 
stati installati tutti gli impianti 
tecnologici necessari al 
funzionamento, elettrico, idrico, e di 
climatizzazione. 
 
da edilone  
 
 

 
 
 
INAUGURATA ALLA PRESENZA DEL 
MINISTRO SCAJOLA VILLA GROCK DI 
IMPERIA/ AMPIO FOTOSERVIZIO 
Imperia  - La costruzione della 'Viilla 
Bianca' o Villa Grock e’ stata 
iniziata nel 1927 ed ultimata, 
all’incirca nel 1933. La villa fu 
regolarmente abitata 
stagionalmente dal 1930, dal clown 
e dalla moglie, fino al 1959, anno 
della morte di Grock.  
Torna ai suoi antichi splendori, 
grazie a un restauro costato circa 
quattro milioni, Villa Grock di 
Imperia, la prestigiosa residenza 
del clown svizzero Adrien Wettach, 
acquistata dalla Provincia e 
sottoposta a un poderoso 
intervento di restyling. Lo storico 
edificio e' stato riaperto al pubblico, 
stamani, con una cerimonia alla 
presenza del ministro dello 
Sviluppo Economico, Claudio 
Scajola. Dopo il restauro del parco 
che circonda la villa, completato nel 
2006, ora si potranno ammirare 
anche gli interni. 'Villa Grock e' 
tornata interamente a disposizione 
del pubblico - spiega il Presidente 
della Provincia, Gianni Giuliano -. 
Nel pomeriggio lo storico edificio 
sara' definitivamente aperto al 
pubblico'.  
 
Secondo Scajola, l'apertura della 
Villa potrebbe rappresentare un 
nuovo tassello nel rilancio turistico 
della citta' di Imperia: 'Le 
caratteristiche del nostro territorio 
sono il clima e la qualita' di vita – ha 
affermato - Per attirare i turisti ci 
sono diverse opportunita': la pista 
ciclabile da' un importante 
contributo, cosi' come alcune nostre 
belle ville e dimore che, al pari di 
Bordighera, possono diventare un 
centro di cultura, attraverso 
l'esposizione  dei  piu' grandi pittori  
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della storia italiana. Villa Grock puo' 
essere vocata alla storia dello 
spettacolo del divertimento. Tante 
piccole cose messe insieme, 
dunque, che fra mare ed entroterra 
riescono ad allietare le giornate dei 
nostri turisti che ci auguriamo siano 
sempre piu' numerosi'. 
 
Ha aggiunto Scajola: 'Il fascino di 
questa Imperia era talmente forte 
da attirare un personaggio come 
Grock. Forse i giovani d'oggi lo 
ricordano meno, ma si tratta di un 
grandissimo personaggio della 
storia dello spettacolo del mondo 
che passo' di qui quasi per caso e 
costrui' in maniera geniale questa 
dimora con giochi d'acqua. La 
storia piu' recente ahime' era 
diventata triste, col rischio di una 
ristrutturazione per farne 
appartamenti, il crollo di un 
simbolo. Invece con la pervicacia 
del presidente Giuliano, con suo 
grande amore nei confronti del 
territorio si e' messo insieme 
diverse risorse, da parte della 
Fondazione Carige e del Governo 
Berlusconi e oggi si riconsegna 
un'opera splendida che non solo 
deve servire per valorizzare il 
giusto passato di questo territorio, 
ma anche come opportunita' di 
crescita per attirare persone qui nel 
Ponente della Liguria. 
 
Ma quale futuro avrà questo 
storico edificio costruito tra il 
1927 e il 1933, in cui visse 
l’artista svizzero Adrien Wettach, 
il famoso clown Grock? A 
spiegarlo è il Presidente Gianni 
Giuliano, “regista” e convinto 
sostenitore del recupero della 
villa.  
"Il restauro è stato pensato per 
realizzare il progetto “Museo del 
clown”, che completa un lungo iter 
di recupero oggi sotto gli occhi di 
tutti, in modo da restituire alla 
fruizione pubblica un bene 
straordinario, per storia e 
architettura, rispettando la figura di 
Grock attraverso la predisposizione 
di un itinerario di visita che valorizzi 
la dimensione internazionale 
dell’universo del circo con le sue 
magie e le sue sfide. L’idea è quella 
di immergere il visitatore nel 
contesto     di      una       clownerie 

divertente e coinvolgente". 
 
Il Presidente continua: "L’intervento 
di rifunzionalizzazione della villa 
vuole creare un percorso 
scenografico sul tema del clown e 
del circo, associando contenuti 
originali a sofisticate tecnologie 
multimediali in una interattività 
discreta e non invasiva. Saranno 
“reinventate” -con interventi 
scenografici leggeri ed 
estremamente rispettosi degli 
ambiti architettonici e delle 
indicazioni di restauro - alcune sale 
dedicate ai copioni di Grock (Teatro 
della Parola), agli strumenti 
“truccati” del clown (Sala delle 
Meraviglie), alle tipologie del clown 
(Sala dei Clown), agli abiti di scena 
(Sala del Baule), ai trucchi del viso 
(Sala del Trucco), alle variazioni 
delle espressioni comiche (La 
Ruota Espressiva), ai meccanismi 
dell’umorismo (Sala del Riso), 
all’esoterismo di Grock (Il Teatro 
dei Simboli), alle relazioni tra 
emozione e spettacolo (Sala delle 
Emozioni), all’illusione e allo 
stupore (Sala della Magia), al 
“tendone” del circo (Sala del Circo), 
alla musica e agli strumenti (Sala 
della Musica). Il progetto prevede 
anche spazi dedicati 
all’approfondimento, agli studi e alle 
ricerche universitarie in 
collegamento on line con le banche 
dati specializzate (Centro Studi). 
Una parte importante dell’attività 
del Centro Studi potrà essere 
impostata in chiave sperimentale e 
indirizzata a progetti di 
digitalizzazione di testi e alla loro 
diffusione sotto forma di e-book. Il 
progetto complessivo prevede 
opere per poco piu’ di un milione di 
euro, una spesa che è già 
finanziata. E sempre a proposito 
dei finanziamenti ricevuti, un 
doveroso ringraziamento va al 
Ministro Claudio Scajola". 
 
Gianni Giuliano conclude: "Solo 
Montecarlo sinora ha saputo 
valorizzare l’arte circense 
attraverso iniziative di massima 
visibilità mondiale. Con questa 
iniziativa nella provincia di Imperia 
si potrà aggiungere nel panorama 
dell’offerta culturale innovativa, in 
grado di  destagionalizzare  i  flussi 

turistici, che guarda al mondo del 
circo. Il museo del Clown sarà 
inserito nel sistema museale 
promosso dalla Provincia di 
Imperia, che mira alla realizzazione 
di spazi culturali di eccellenza sul 
territorio provinciale". 
 
Relazione sintetica sui lavori di 
manutenzione straordinaria, 
restauro e rifunzionalizzazione 
museale di villa Grock  
 
La costruzione della 'Viilla Bianca' o 
Villa Grock e’ stata iniziata nel 1927 
ed ultimata, all’incirca nel 1933. La 
villa fu regolarmente abitata 
stagionalmente dal 1930, dal clown 
e dalla moglie, fino al 1959, anno 
della morte di Grock. La villa 
totalmente abbandonata dagli anni 
'70 del secolo scorso, e passata 
attraverso piu’ proprieta’, che non 
hanno provveduto ad alcun 
intervento manutentivo, il 6 
dicembre del 2002 venne 
acquistata dalla Provincia di 
Imperia dalla societa’ 'Fineuro srl', 
con sede a Santa Vittoria D'Alba, 
frazione Cinzano (Cuneo), per la 
cifra di 1.342.787,93 euro. I lavori di 
restauro sono stati assegnati alla 
ditta 'Com.Er spa', di Milano, in Ati 
con il Consorzio 'Alveare' di 
Vicenza. 
 
L'importo generale della 
ristrutturazione e’ di circa 4 milioni 
di euro, con contributo della 
Fondazione Carige per 2,5 milioni, 
un milione dal Ministero per i Beni 
Culturali e 500mila euro con fondi 
propria della Provincia. Gli 
interventi principali hanno 
riguardato tutti gli interni della villa, 
dal piano terra al sesto piano 
(torretta), per una superficie 
complessiva lorda di piu’ di 2000 
metri quadrati. E’ stata eseguito 
tutto il restauro della copertura, 
circa 700 metri quadri, mediante 
sostituzione della copertura in 
cemento amianto con nuova 
copertura aerata in lastre di rame 
fatte di misura identica a quelle 
esistenti (forma esagonale curva).  
 
Le facciate, per circa 2.100 metri 
quadri, sono state oggetto di pulizia 
e restauro totale facendo riapparire 
e      conservando       tutte          le 
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caratteristiche e decorazioni 
preesistenti, sono stati ritinteggiati e 
restaurati circa 3.000 mq. di 
ambienti interni e sono stati 
sostituiti circa 300 metri quadrati di 
serramenti interni ed esterni con 
nuovi di identico legname e 
tipologia (rovere) e altri recuperati 
conservando le caratteristiche 
originarie; sono stati ripristinati circa 
600 metri quadri di pavimentazioni 
preesistenti in marmo e parquet 
levigato e lucidato, ed inoltre sono 
stati installati tutti gli impianti 
tecnologici necessari al 
funzionamento, elettrico, idrico, 
termico climatizzazione e via 
dicendo'. I progettisti dell'opera 
sono: l'ingegnere Michele Russo 
(Provincia di Imperia); ingegnere 
Giuseppe Bessone (Bordighera); 
ingegnere Marcello Crispiatico 
(Sanremo) e Architetto Adriana 
Giusti (Viareggio). Il direttore dei 
lavori e' l'ingegnere Ezio Lavezzi di 
Imperia. 
 
di F.Tenrerelli e C.De Blasi 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
da riviera24  

Alluvione di Lucca, il Circo 
Medrano appoggia il sindaco: 
"Aiuteremo la popolazione" 
21.01.2010 
 

 
 
 
LUCCA, 16 gennaio - Il Circo 
Medrano ha deciso di rispondere 
all’appello lanciato dal sindaco 
Mauro Favilla  per la raccolta fondi 
a favore delle famiglie e delle 
attività colpite dall’evento 
alluvionale del 25 dicembre. 
I responsabili del circo hanno quindi 
comunicato al primo cittadino e 
all’assessore al sociale, Angelo 
Monticelli  che, l’incasso dello 
spettacolo in programma per il 23 
gennaio alle ore 21, sarà depositato 
sul conto corrente apposito, che il 
sindaco ha fatto aprire presso la 
sede della Cassa di Risparmio di 
Lucca Pisa e Livorno. 
“Vogliamo che un momento di 
spensieratezza e di allegria – 
spiegano i responsabili del Circo 
Medrano – come solo lo spettacolo 
circense sa essere, possa portare 
gioia, oltre che nel pubblico degli 
spettatori, anche a quelle famiglie 
che, in questo momento, sono in 
difficoltà a causa degli eventi 
alluvionali”. 
Proprio per regalare un sorriso ed 
essere di maggiore aiuto ai cittadini 
che hanno subito ingenti danni 
nella notte di Natale, l’assessore 
alle politiche sociali Angelo 
Ponticelli, invita i lucchesi a recarsi 
numerosi allo spettacolo delle 21 
del giorno 23 gennaio. 
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“Voglio ringraziare il circo mediano 
per la disponibilità dimostrata. 
Facciamo sentire la nostra 
solidarietà – sottolinea l’assessore 
–, spero che in molti vogliano 
cogliere l’occasione di un po’ di 
divertimento per far della 
beneficenza a favore di altri 
lucchesi”. 
Chi lo desidera può inoltre 
effettuare la propria donazione 
contribuendo sull’apposito conto 
corrente, aperto alla Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa e 
Livorno, presso la sede di Lucca, 
con la causale “Pro alluvionati 
Oltreserchio” coordiante IBAN: 
IT 78 L 06200 13701 
000000000956. 
 
 
da loschermo  
 

Penn e Pattinson al circo  
22.01.2010 
 

 
 
I due attori in trattative per 
affiancare Reese Whiterspoon nel 
circense Water for Elephants , dal 
libro omonimo 
Sean Penn e Robert Pattinson (The 
Twilight Saga) sono in trattative 
per affiancare Reese Witherspoon 
in Water for Elephants, prodotto da 
Fox 2000.Francis Lawrence 
dirigerà il film, basato sull'omonimo 
bestseller storico di Sara Gruen, 
mentre Richard LaGravenese 
scriverà la sceneggiatura. Il libro 
ambientato durante la Depressione 
ha per protagonista un 90enne che 
ricorda gli anni trascorsi a far da 
guardiano degli animali di un circo 
di serie B. Qui osserva la brutalità 
della vita circense, mentre si 
innamora della moglie di un 
domatore...  
 
 
da extra.mtv   
 

Originale sfilata di elefanti in via 
Garibaldi 
22.01.2010 
 

 
 
Diversi i provvedimenti viabili 
adottati per consentire il 
passaggio di due grandi 
mammiferi indiani del Circo 
Bizzarro, che torna a Messina 
dopo la presenza a febbraio del 
2008 nell'anno della ricorrenza 
del centenario del terremoto.  
Domani, dalle ore 10 alle 13, sarà 
chiusura al transito veicolare la 
corsia lato sinistro della via 
Garibaldi, nei due sensi di marcia, 
nel tratto compreso tra l'incrocio 
con il viale Boccetta e la via T. 
Cannizzaro. Disposta, inoltre, la 
chiusura della carreggiata nord del 
viale Boccetta, nel tratto compreso 
tra la via Garibaldi e corso Cavour, 
per consentire lo stazionamento 
dell'automezzo che trasporterà gli 
elefanti, dove vigerà anche il divieto 
di sosta. I provvedimenti viabili 
sono stati adottati per consentire la 
sfilata degli elefanti indiani del Circo 
Bizzarro, che torna a Messina dopo 
la presenza a febbraio del 2008 
nell'anno della ricorrenza del 
centenario del terremoto. Due anni 
fa il commissario regionale, 
Gaspare Sinatra, ricevette a 
palazzo Zanca, gli eredi Bizzarro, ai 
quali consegnò una targa in ricordo 
della solidarietà che il circo offrì 
all'indomani del sisma alla comunità 
messinese. Sotto lo chapiteau del 
circo Bizzarro all'indomani del 28 
dicembre, a ponte Zaera, furono 
ospitati, infatti, superstiti e feriti del 
terremoto che distrusse Messina. 
da nettunopress  
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Links video: 
 
 
Il 34° Festival di Montecarlo in video!!! 
Gli ultimi preprativi, le prove, prima dell'inizio del 34° Festival Internationale du Cirque de Montecarlo !   
segnalato da Gino Rossi   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zFzUFf6aZBA 
 
 
 
La Premiazione del 34° Festival di Montecarlo  
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo inserito le 
immagini della Premiazione  del 34° Festival 
Internationale du Cirque de Montecarlo!  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione! 
 
 

 
 
 
L'Open Air Circus Show 2010! 
Belle immagini dell'Open Air Circus Show al 34° Festival di Montecarlo ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=9-2C5uAsvkc&NR=1 
 
 
 
Il 34° Festival di Montecarlo!!! 
Belle immagini del 34° Festival Internationale du Cirque de Montecarlo . Eccole! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=PAW2MEhSqwE 
 
 
 
34° Festival di Montecarlo: Spettacolo 'A'   
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini dello spettacolo 'A'  del 34° Festival di 
Montecarlo  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione  
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Il 34° Festival di Montecarlo a TF1 
Il 34° Festival di Montecarlo  sul 1° canale francese !  
da TF1 http://videos.tf1.fr/jt-we/technique-et-feerie-deux-ingredients-du-succes-du-festival-du-5643012.html 
 
 
 
The Lionwhisperer con Martin Lacey Jr. 
Un bellissimo documentario della tv tedesca Pro7 /Galileo  su Martin Lacey Jr.  e l'addestramento dei suoi 
leoni. DA NON PERDERE!!!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=H69hArfk3Ns&feature=related 
 
 
 
34° Festival di Montecarlo: lo Spettacolo 'B'   
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini dello spettacolo 'B'  del 34° Festival 
Internationale du Cirque de Montecarlo  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione! 
 
 

 
 
 
Il 34° Festival di Montecarlo su France3 
Un altro bel servizio sul 34° Festival Internationale du Cirque de Montecarlo . E' la volta di France3  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=qxqU44ALKSQ 
 
 
 
l'Open Air Circus Show    
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo inserito le 
immagini dell'Open Air Circus Show , che si è 
svolto sabato 16 Gennaio 2010  a Port Hercule , a 
Montecarlo  
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
dovete essere registrati ed effettuare il login con il 
vostro Utente e Password 
Buona Visione!   
 
 

 
 
 
I Flying Michaels al 34° Festival di Montecarlo 
I Flying Michaels  al 34° Festival Internationale du Cirque de Montecarlo , dove hanno vinto un Clown 
d'Argento  
da YouTube
 http:
//www.youtube.com/watch?v=5-nr5Z5eHsw 


