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C'è il Medrano in paese: 

Niente auto in centro ma elefanti 
e clown a spasso 
28.02.2010 
 
MONTEBELLUNA. Niente veicoli 
oggi dalle 9 alle 17 in centro: 
Montebeluna ha aderito al blocco 
del traffico nel Nord Italia. L’area 
interdetta alle auto è quella che va 
da via dei Martini a via Dalmazia, 
con un prolungamento per viale 
della Vittoria, da sud a nord, 
dall’incrocio di corso Mazzini con 
via Roma a quello con viale 
Bertolini da est a ovest. Per il 
traffico da est a ovest e viceversa 
c’è l’anello di viale Bertolini, via 
Sansovino, via Roma come 
alternativa.  
Una adesione simbolica per 
evidenziare il problema 
dell’inquinamento atmosferico e 
sollecitare finanziamenti e opere 
per una mobilità alternativa. Nella 
mattinata, nelle piazze circoleranno 
tre elefanti e i clown del circo di 
Praga . Dalle 17 poi via libera alle 
auto anche in centro storico. 
Attenzione però a non lasciare 
veicoli in sosta nella zona «rossa» 
dopo le 8, perché i vigili urbani 
faranno prelevare i veicoli dal carro 
attrezzi. Tolta la zona del centro, 
per tutto il resto della città e nei 
quartieri si potrà circolare 
liberamente. (e.f.) 
 
 
da La Tribuna di Treviso  
 

Il debutto di Claudio Vassallo
28.02.2010
 

 
Ha debuttato in pista, al circo di 
famiglia, il 
Vienna ,
anni, figlio di Gianni e Doriana 
Vassallo.
I 'Blues Brothers' al 'tavolo stisciato' 
sono così diventati 3
Claudio lavora col fratello Flavio e 
con il cugino Jason Caveagna.
 
 

 
 
Un numero simpatico, con 3 giovani 
in pista: la nuova generazione del 
Circo di Vienna.
In bocca a lupo a Claudio e un 
saluto da tutti noi a tutti i 
componenti del Circo di 
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Il debutto di Claudio Vassallo  
28.02.2010 

 

Ha debuttato in pista, al circo di 
famiglia, il Circo di 

, Claudio Vassallo , di 9 
anni, figlio di Gianni e Doriana 
Vassallo.  
I 'Blues Brothers' al 'tavolo stisciato' 
sono così diventati 3, dato che 
Claudio lavora col fratello Flavio e 
con il cugino Jason Caveagna. 

 

Un numero simpatico, con 3 giovani 
in pista: la nuova generazione del 
Circo di Vienna. 
In bocca a lupo a Claudio e un 
saluto da tutti noi a tutti i 
componenti del Circo di Vienna!      
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Cuneo: circo equestre per 7 
giorni nell'ex Foro Boario 
01.03.2010 
 

 
 
Istituzione del divieto di sosta 
temporaneo nell'area ex Foro 
Boario per il circo equestre 'Medini 
Katiuscia' in programma dal 2 
marzo all'8 marzo. Gli spettacoli 
circensi avranno inizio il 5 marzo. 
  
Da martedì 2 marzo sarà interdetta 
temporaneamente la sosta 
veicolare su una porzione di area, 
anche per consentire le operazioni 
di montaggio e relativo smontaggio 
delle strutture del circo equestre 
per non recare intralcio al normale 
transito veicolare. Quindi dalle 14 
del 2 marzo alle 24 dell'8 marzo 
nessun veicolo, ad eccezione di 
quelli al servizio del Circo equestre 
katiuscia Medini, potrà sostare nella 
porzione di parcheggio dell’EX 
FORO BOARIO. 
 
 
da targatocn  
 

Sanremo: 'diversamente' circo, 
Comune e Asl per disabili 
02.03.2010 
 

 
 
 
Il Comune di Sanremo, in 
collaborazione con l’ASL 1 
Imperiese, Global Informa 
Handicap e Istituto Psicologia dello 
Sport 'Azzurri d’Italia', organizza 
una visita al circo di Viviana Orfei, 
presente in questi giorni a Sanremo 
a Pian di Poma, per i ragazzi con 
disabilità. 
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Pippi Calzelunghe in Teatro  
02.03.2010 
 
 

 
 
A teatro per vedere la novità del 
nuovo show del THE WORLD'S 
SHOW presentato da Carla Perris , 
che impersonando il personaggio di 
Pippi Calzelunghe  rende così, uno 
spettacolo obsoleto in un’attrazione 
fantastica per tutti i bambini  
che di questo personaggio ne 
hanno fatto un mito della propria 
infanzia.  
 
 

 
 
 
Divertimento assicurato in questa 
nuova formula di spettacolo ricca di 
ballo poesia ed allegria. 
Fondamentale la collaborazione di 
Krassym (Fabrizio De  
Luca).  
 

 
 
 
Carla Perris porterà in giro per 
l’Italia con la sua compagnia questo  
spettacolo meraviglioso che tutti i 
bambini devono assolutamente 
vedere. 
 
da Nicola Della Calce  
 

"C'è gente alla cassa?"  
02.03.2010 
 

 
 
Una domanda che sentiamo ad 
ogni spettacolo. Meglio se ce n'è, 
naturalmente, e allora magari si 
chiama qualche rinforzo e si apre 
uno sportello in più! 
Queste immagini ci giungono da 
Salerno.  
E' il Circo Moira Orfei, che 
sicuramente avrete riconosciuto. 
 
 

 
 
 
Un grande successo, come 
dimostrano queste immagini che ci 
ha inviato l'Amico Nicola della 
Calce. 
 
 

 
 
 
E ci auguriamo tanti pienoni per 
tutti. 
Quando un circo lavora bene è un 
piacere per la cassa, per la 
direzione ma, naturalmente, anche 
per tutti noi appassionati!   
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Il Circus Krone Bau a Marzo  
02.03.2010 
 

 
 
Artista  
Attrazione  
Nationalità 
 
KRONE-ORCHESTER 
Ouvertüre 
Grmania, Polonia, Ungheria 
 
TITO MEDINA & 
THE GOOD COMPANY 
Trapezio comico 
Brasile, Russia 
 
NIKOLAI TOVARICH  
Presentazione 
Gran Bretagna 
 
MARIA EFREMKINA   
Lyra 
Russia 
 
JANA MANDANA   
Cavalli in libertà 
Germania 
 
TITO MEDINA 
Reprisa "Bambola" 
Brasile 
 
SHAO LIN  
Kung Fu 
Cina, Mongolia, Kasachstan 
 
YELENA LARKINA  
Hula-Hoop 
Russia 

JAMES PUYDEBOIS  
Elefanti 
Francia 
 
TITO MEDINA 
Ripresa 
Brasile 
 
MARTIN LACEY jr.   
Rinoceronte Tsavo 
Gran Bretagna 
 
TITO MEDINA 
Represa "Elefante" 
Brasile 
 
Pausa 
 
MARTIN LACEY jr.   
Leoni 
Gran Bretagna 
 
TITO MEDINA 
Ripresa 
Brasile 
 
PAT BRADFORD & KATE   
Equilibrismo 
Belgio, Gran Bretagna 
 
DUO PISAREVI 
Trapezio 
Russia 
 
KRIS KREMO 
Giocoliere 
Svizzera 
 
TRUPPE DALIAN  
Biciclette 
Cina 
 
Finale 
 

Compagnia circense svizzera 
debutterà a Cuba 
03.03.2010 
 

 
 
La compagnia circense Starlight , 
della Svizzera , si unirà per la prima 
volta al Circo Nazionale di Cuba  
da oggi e fino alla prossima 
domenica in uno spettacolo 
mostrando le innovazioni della sua 
arte acrobatica. 
Gli artisti svizzeri porteranno a 
L'Avana i loro popolari clowns, 
numeri di pertica fissa e bambú 
aereo ed un duo di forza, mentre i 
cubani l'appoggeranno con 
equilibristi su monocicli, spettacoli 
di animali ammaestrati e giocolieri.   
Entrambi i gruppi agiranno nella 
Carpa Trompoloco, sede abituale 
della compagnia cubana. 
 
 
da prensa-latina    
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E' scomparso Herbi Lips 
cofondatore del Circo Conelli 
03.03.2010 
 
 

 
 
 
Herbi Lips , cofondatore del Circus 
Conelli , è scomparso all'età di 73 
anni per un cancro. Come la 
famiglia ha annunciato, la messa 
funebre si terrà giovedì 11 Marzo , 
nella cattedrale di Zurigo . 
Lips era nato il 4 luglio 1936 a 
Zurigo. Da sempre ha 
nutrito entusiasmo per il circo che è 
diventato più tardi la sua 
professione: unitamente all'ex 
artista di circo Conny Gasser aveva 
fondato il Circus Conelli nel 1982, il 
primo circo natalizio della Svizzera.   
   
Lips e Gasser erano i padri di 
Conelli.   
   
La morte di Herbi Lips, non 
inaspettata, è arrivata in contrasto 
con quella di Conny Gasser, 
scomparso improvvisamente nel 
dicembre 2007. 
   
Nello scorso novembre aveva 
potuto esaudire un sogno: già 
provato dalla sua malatti aveva 
potuto lasciare l'ospedale per 
partecipare alla prima del nuovo 
programma 'Generations'. Ha 
ringraziato il pubblico che gli ha 
mostrato di nuovo la sua stima con 
una  "Standing  Ovation"  di   alcuni  

minuti.   
da vaterland e Blick 
 
----------------------------------------------- 
 
 
Herbi Lips lascia la moglie 
Christine, cinque figlie e cinque 
nipoti. Con lui il circo e il mondo 
dello spettacolo svizzero perdono 
una personalità carismatica. Era 
noto per il suo umorismo, la sua 
umanità e la sua capacità di "Social 
Networker". 
 

C'è il Medrano in paese: 
Protestano gli animalisti 
04.03.2010 
 

 
 
 
San Giovanni Lupatoto.  Blitz 
mediatico degli animalisti la notte 
scorsa davanti al municipio. È stato 
esposto, vicino all'entrata principale 
del municipio, un cartello con la 
scritta «Giunta comunale sponsor 
della sofferenza animale. No al 
circo». 
L'accusa è per l'ospitalità al circo 
Medrano che da oggi a metà mese 
offre il suo spettacolo nella zona 
industriale commerciale (spiazzo 
fra autostrada e ex statale 434). 
Il cartello, esposto verso le tre del 
mattino, è stato rimosso pochi 
minuti dopo le otto, quando gli uffici 
hanno aperto. 
Il sindaco Fabrizio Zerman rigetta le 
accuse: «Quel cartellone non ci 
tocca. Lo ritengo una 
manifestazione di persone che 
hanno delle fisse in testa, direi 
quasi una espressione maniacale. 
Per quanto riguarda 
l'amministrazione, abbiamo valutato 
la richiesta presentata dal circo di 
presentare i loro spettacoli come 
un'attività imprenditoriale permessa 
dalla legge». 
«Una volta verificato il rispetto delle 
norme che la regolano, non 
vediamo motivo di porre ostacoli. 
Siamo convinti che chi lavora nel 
circo abbia interesse a trattare 
bene gli animali». Aggiunge: «Per 
me quelle animaliste sono proteste 
fuori dal tempo, gli animali nel circo 
oggi vivono bene. Riteniamo inoltre 
il circo un'occasione per i bambini 
per entrare in contatto con alcuni 
animali che altrimenti non 
vedrebbero mai dal vivo». 
«Per quanto riguarda il rapporto 
dell'amministrazione comunale  con 



 

il mondo animale, operiamo con la 
massima attenzione. Non accetto 
lezioni». 
Il circo Medrano, proprietà della 
famiglia Casertelli, si fermerà in 
paese una decina di giorni, 
proveniente da Pisa. Poi dovrebbe 
partire alla volta della Slovenia.
Il circo, rendono noto in Comune, 
ha cinque elefanti, un rinoceronte, 
sei tigri, cinque leoni, 23 cavalli, 16 
cani, un canguro e un dromedario. 
Tutti sono seguiti da una 
veterinaria, alle dipendenze del 
circo. 
Oggi, prima degli spettacoli, il circo 
sarà visitato dalla commissione 
comunale di vigilanza sugli 
spettacoli, di cui fanno parte tecnici, 
veterinari e funzionari. La 
commissione verificherà sia la 
presenza delle misure di sicurezza, 
sia lo stato di salute e di cura degli 
animali. Solo dopo il benestare 
comunale, il circo potrà presentare i 
suoi spettacoli al pubblico.  
 
Renzo Gastaldo   
da larena   
 
 

 

Temi dal sito www.amicidelcirco.net

6 

il mondo animale, operiamo con la 
massima attenzione. Non accetto 

Il circo Medrano, proprietà della 
famiglia Casertelli, si fermerà in 
paese una decina di giorni, 
proveniente da Pisa. Poi dovrebbe 
partire alla volta della Slovenia. 
Il circo, rendono noto in Comune, 
ha cinque elefanti, un rinoceronte, 
sei tigri, cinque leoni, 23 cavalli, 16 
cani, un canguro e un dromedario. 

iti da una 
veterinaria, alle dipendenze del 

Oggi, prima degli spettacoli, il circo 
sarà visitato dalla commissione 
comunale di vigilanza sugli 
spettacoli, di cui fanno parte tecnici, 
veterinari e funzionari. La 
commissione verificherà sia la 

a delle misure di sicurezza, 
sia lo stato di salute e di cura degli 
animali. Solo dopo il benestare 
comunale, il circo potrà presentare i 

XII° Festival di Latina: 
Comunicato n° 3 
04.03.2010 
 

 
 

XII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 14 / 18 Ottobre 2010  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n. 3 -  4 
Marzo 2010 

 
Cresce nel mondo 
l’autorevolezza del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”  
Le più importanti riviste di 
settore ed i più prestigiosi 
Festival di Circo dedicano 
sempre maggiore attenzione al 
Festival Internazione del Circo 
“Città di Latina”.    
Lo staff del Festival Internazionale 
del Circo “Città di Latina” sta 
proseguendo il suo tour in Europa 
ed Asia per partecipare ai massimi 
eventi nel settore delle arti circensi 
a livello mondiale: Mirella Iuliano , 
Presidente Onorario, ha partecipato 
in qualità di membro di giuria alla 
quarta edizione del Festival del 
Circo di Valencia. Fabio Montico , 
Presidente dell’Associazione 
Culturale “G.Montico”, ha 
assicurato dapprima la propria 
partecipazione all’ottava edizione 
del Festival Internazionale del Circo 
di Budapest e si è spostato poi 
nella Repubblica di Urdmutia 
(Russia), dove ha fatto parte della 
giuria della terza edizione del 
Festival Internazionale del Circo di 
Izhevsk. “A Budapest -afferma 
Montico- ho provato grande 
soddisfazione nell’assistere alla 
premiazione dello splendido 
numero di altalena russa della 
troupe Vorobiev. Quello stesso  

numero, un anno prima, era 
stato portato in pista a Latina e 
montato appositamente per il 
decennale del nostro Festival; 
in Italia nel 2008, così come 
quest’anno in Ungheria, non 
poteva che meritare l’oro”.
Presidente Montico, inoltre, 
conferma che sia a Budapest che 
ad Izhevsk ha potuto individuare 
numeri di altissimo profilo tecnico 
ed artistico: un numero di 
acrobatica ed uno con elefanti 
potranno essere ammessi a 
partecipare alla prossima edizione 
del Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. Prossima tappa 
dello staff del Festival sarà 
l’Ucraina dove è imminente il 
debutto di un nuovo grande evento 
promosso da Mykola Kobzov, 
creatore e Presidente dal 2003 
della "Kobzov’s Circus Union", 
un’organizzazione che, ad oggi, 
riunisce diciassette circhi in Ucraina 
con oltre cinquecento lavoratori. 
L’autorevolezza che il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” sta maturando è attestata 
anche dalla stampa di settore che, 
dalle pagine delle più
riviste a tema circense, sta 
confermando “Latina” quale sede di 
un Festival che risulta sempre più 
ambito ed atteso dal pubblico degli 
addetti ai lavori. Riportiamo, al 
riguardo, una rassegna stampa 
essenziale:
In cammino (Italia) 
Dicembre 2009, pag. 19/23
Festival di Latina 2009, il 
consolidamento delle 
posizioni
Bretagne Circus (Francia)
147, Dicembre 2009, pag. 59/62
XIeme Festival International du 
Cirque de Latina
Le cirque dans l’univers
(Francia)
pag. 28/29
moderno ma non troppo
Circo (Italia)
pag. 24/25
Latina 
Gastrol (Ucraina)
2010, pag. 4/7
Family
Gastrol (Ucraina)
2010, pag. 2
 
da Ufficio Stampa
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numero, un anno prima, era 
stato portato in pista a Latina e 
montato appositamente per il 
decennale del nostro Festival; 
in Italia nel 2008, così come 
quest’anno in Ungheria, non 
poteva che meritare l’oro”. Il 
Presidente Montico, inoltre, 
conferma che sia a Budapest che 
ad Izhevsk ha potuto individuare 
numeri di altissimo profilo tecnico 
ed artistico: un numero di 
acrobatica ed uno con elefanti 
potranno essere ammessi a 
partecipare alla prossima edizione 

stival Internazionale del Circo 
“Città di Latina”. Prossima tappa 
dello staff del Festival sarà 
l’Ucraina dove è imminente il 
debutto di un nuovo grande evento 
promosso da Mykola Kobzov, 
creatore e Presidente dal 2003 
della "Kobzov’s Circus Union", 

nizzazione che, ad oggi, 
riunisce diciassette circhi in Ucraina 
con oltre cinquecento lavoratori. 
L’autorevolezza che il Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” sta maturando è attestata 
anche dalla stampa di settore che, 
dalle pagine delle più prestigiose 
riviste a tema circense, sta 
confermando “Latina” quale sede di 
un Festival che risulta sempre più 
ambito ed atteso dal pubblico degli 
addetti ai lavori. Riportiamo, al 
riguardo, una rassegna stampa 
essenziale:  
In cammino (Italia) –n° 3/4, 
Dicembre 2009, pag. 19/23- 
Festival di Latina 2009, il 
consolidamento delle 
posizioni 
Bretagne Circus (Francia)  –n° 
147, Dicembre 2009, pag. 59/62- 

Festival International du 
Cirque de Latina 
Le cirque dans l’univers  
(Francia)  –n° 235, Dicembre 2009, 
pag. 28/29- Festival de Latina, 
moderno ma non troppo 
Circo (Italia)  – n° 1, Gennaio 2010, 
pag. 24/25- Quaranta anni a 

 
Gastrol (Ucraina)  –n° 1/2, Gennaio 
2010, pag. 4/7- European Circus 
Family  
Gastrol (Ucraina)   –n° 1, Gennaio 
2010, pag. 20/27- Chao! Latino! 

Ufficio Stampa   
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E' morta la grande Ursula 
Böttcher 
04.03.2010 
 

 
 
La Baronessa degli orsi   
La domatrice tedesca più celebre è 
morta. Prima e, finora, unica donna 
che ha domato gli orsi polari. Il suo 
più grande successo: Il bacio "della 
morte".   
E' scomparsa ieri 3 Marzo ad 82 
anni in un ospedale di Dresda . 
Nata a Dresda aveva lavorato per 
47 anni nel circo. Aveva iniziato, 
come donna delle pulizie, nel 1952 
al Zirkus Busch. La sua carriera in 
pista iniziò tre anni dopo con 
l'addestramento di leoni. Poi si 
specializzò con gli orsi polari, 
probabilmente gli animali feroci più 
pericolosi del mondo.    
 
 

 
 
È diventata celebre con l'esercizio  

temerario del "bacio della morte". 
Un orso polare si piegava su di lei 
per prendere un pezzo di carne 
dalla sua bocca. Il suo coraggio e 
l'addestramento spettacolare 
l'hanno portata con grande 
successo in tutto il mondo. Si è 
esibita con gli orsi, tra l'altro, in 
Giappone, Spagna, Italia e negli 
Stati Uniti. Qui i media l'avevano 
soprannominata "Baronessa degli 
orsi".   
 
 

 
   

La Repubblida Democratica 
Tedesca le dedicò perfino un 

francobollo con l'immagine del 
"bacio della morte"." 

 
 

 
 
"Gli orsi polari erano la sua vita", ha 
dichiarato Ernst Günther, esperto di 
circo ed amico da anni della 
Böttcher.   

 
 

   

 
 
 
La sua carriera terminò nel 1999. 
All'età di 72 anni, la domatrice di 
orsi polari si esibì per l'ultima volta 
al Zirkus Busch dove il pubblico le 
tributò una standing ovation.   
da sueddeutsche , bz-berlin , 
ShortNews    
 

 
 
 
Ricordiamo la grande Ursula 
Böttcher al Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus, al Circo 
Knie nel 1984 e, alla fine della 
sua carriera, al Circus Busch 
Roland, dove la direttrice del 
circo, la signora Geier, la definì 
"eine legende". Una vera e 
propria leggenda! Una 
definizione perfetta per una 
donna che ha dedicato la sua 
vita al circo e ai suoi orsi polari.  
Una triste vicenda burocratica 
legata al circo statale della DDR, 
l'ex Germania Orientale, la privò 
dei suoi orsi a cui era tanto 
legata e che amava moltissimo.  
Con lei scompare una grande 
donna e una grande artista del 
circo!  
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Di ritorno al Vecchio Porto  
05.03.2010 
 

 
 
Il grande chapiteau blu e giallo del 
Cirque du Soleil  è tornato da ieri 3 
marzo  al Vecchio Porto di 
Montreal  per accogliere a partire 
dal 22 Aprile  prossimo la 28a 
creazione  della compagnia del 
Quebec  firmata da Robert 
Lepage .  
Robert Lepage ha creato Kà, uno 
dei 7 spettacoli stabili a Las Vegas, 
in scena dal 2004. 
Attendiamo quindi la nuova 
creazione 
 
 
(in sintesi) 
da canoe   
 

Hugh Jackman sarà Barnum!  
05.03.2010 
 

 
 
 
Hugh Jackman  interpreterà lo 
showman con un debole per 
burlare un pubblico di creduloni 
mentre crea il circo a tre anelli che 
lo rese famoso. Il musical si 
concentrerà anche sulla sua 
infatuazione per la cantante Jenny 
Lind  - il cosiddetto Usignolo 
Svedese.  
 
 

 
  
  
L'attrice Anne Hathaway 
interpreterà Jenny Lind  
 
 
da mymovies   
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Links video: 
 
 
Un rola-rola molto originale 
E' sicuramente molto originale questo esercizio di rola-rola  presentato da questo artista nello spettacolo attuale del 
Circo Atayde . Vedere per credere! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=lmlJ-tLSlwE  
 
 
 
Il Circo di Vienna a Montemurlo      
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto le 
immagini del Circo di Vienna  
Sono state scattate a Montemurlo (Prato), il 27 
Febbraio scorso. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla Galleria 
Fotografica dovete essere registrati ed effettuare il 
login con il vostro Utente e Password 
Buona Visione   
 
 
 

 
 
 
Monde du cirque Genève 2010 
Monde du cirque Genève 2010 - World Circus Geneva 2 010: l'inaugurazione del treno del circo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=3UtXksg1V1Y 
 
 
 
Tyrone Laner & Andrea Kiss al Circus Flic Flac 2009 -2010 
I lanciatori di coltelli Tyrone Laner & Andrea Kiss  al Circus Flic Flac  nella stagione 2009-2010 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=pPRixNxnDuQ 
 
 
 
 
Il Circus Krone Bau a Marzo! 
Ecco il video della première di ieri sera a Monaco di Baviera : lo spettacolo di Marzo del Circus Krone Bau ! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Bu7zq3JgoQg&feature=sub 
 
 
 
Il Circo Medrano a Verona 
L'arrivo e l'inizio del montaggio del Circo Medrano  a Verona  
da YouTube (segnalato da Emanuele Pollicardi) 
http://www.youtube.com/watch?v=AMIjvuxctZw 
 
 
 
Guido  e Maycol Errani  al Circo Knie  nel 2005:  
debutteranno tra pochi giorni a Rapperswil  nella stagione 2010 del Circo Knie e si esibiranno con Nico  e Nino 
Huesca  in una versione 'a 4' degli icariani!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-GcnfbEKaTg 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 
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Martin Lacey Jr. al Krone-Bau di Marzo       
 

 

Un bel servizio fotografico in bianco e nero per il 
nuovo look in bianco e nero, con l'elegante frack, di 
Martin Lacey Jr.  nello spettacolo di Marzo  del 
Circus Krone-Bau  di Monaco di Baviera . Le foto e 
il montaggio sono di Martin Schmitz .  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=jyNO4Cj46Wo 
 
 
 
 

 
 
 
Il Circo della Polonia a Budapest nel 1964 
Lo spettacolo polacco che fu al Circo Stabile  di Budapest  nel 1964! Tra gli artisti che vedrete: Blazak , Adela 
Smehaja , Brusky , i 3 Mecner  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=uML4dyprFNU 

 


