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Circo degli Orrori: Terrificanti 
personaggi stanno già a Lima 
31.07.2011 
 

 
 
A una una settimana dall'esordio 
del Circo degli Orrori  al Jockey 
Club , i terribili personaggi sono già 
pronti a scuotere Lima (Perù, ndr). 
Nosferatu, La Mummia Acrobrática, 
La Dolce Niña Sara, Grimo Il 
Pagliaccio Diabolico E Belzebu 
sono solo alcune delle grandi 
attrazioni del Circo degli Orrori che 
arriva direttamente dalla Spagna.   
 

 
 
Il Circo degli Orrori sarà a Lima fino 
al 7 agosto.  
 
da netjoven  

Uno scatto del fotografo Basil 
Hyman  
31.07.2011
 

 
Uno scatto che ci riporta a metà 
degli anni '50
Una foto che
Bertram Mills Circus (in Gran 
Bretagna, ndr), uno dei colossi 
dell'epoca.
 
 
da guardian
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Uno scatto del fotografo Basil 
 

31.07.2011 

 

Uno scatto che ci riporta a metà 
anni '50  

Una foto che Basil Hyman scattò al 
Bertram Mills Circus (in Gran 
Bretagna, ndr), uno dei colossi 
dell'epoca. 

guardian   



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

2 Settimana n.-2011 

 

Domenica a porte aperte al 
Circus Roncalli 
31.07.2011 
 

 
 
Il Circus Roncalli  si trova a 
Salisburgo , in Austria , da una 
decina di giorni. 
Oggi il circo ha aperto le sue porte 
al pubblico. 
Uno spettacolo è stato presentato 
dagli artisti più giovani, tra cui Dede 
Larible, 13 anni, (figlio di David 
Larible e America, 'Mary', Jimenez). 
 
Ecco le immagini: 
•  Bilder vom Zirkus 
 
da salzburg24   
 

Il Ministro della Cultura Greco 
Angela Garekou in visita al circo 
Acquatico dei fratelli Zoppis 
01.08.2011 
 

 
 
Venerdì scorso a Corfù nel corso 
degli spettacoli del Circo Acquatico 
nell'Isola Greca il Ministro della 
Cultura Angela Garekou, che si è 
concessa un periodo di vacanza 
con la propria famiglia nell'isola di 
Corfù, ha voluto partecipare allo 
spettacolo messo in scena dalla 
famiglia Zoppis all'interno del 
palazzo delle esposizioni. 
"Una bella soddisfazione - ha detto 
Haidi Faggioni Zoppis - di ricevere 
da subito alti esponenti del mondo 
della politica. Il Ministro si è 
complimentato con tutta la troupe e 
si è detto entusiasta di avere 
in Grecia uno spettacolo 
del genere". 
 
 

 
 
 
Nel corso della visita il ministro ha 
voluto farsi una foto ricordo con il 
gruppo e ha promesso che darà il 
suo massimo apporto a questa 
organizzazione nel corso della 
tappa ad Atene prevista in 
settembre. 
 

 
 
 
Il deputato ellenico ha trovato molto 
originale lo show italiano.   
 
 
da Ufficio Stampa  
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E' arrivato  il 'Circo delle stelle' ad 
Arma di Taggia 
01.08.2011 
 

 
 
Taggia  - Alle famiglie dei circensi 
che lavorano nello spettacolo è 
stato portato il saluto di benvenuto 
della Diocesi a nome del Vescovo, 
dal diacono incaricato della 
Pastorale dei migranti Circhi e Luna 
Park 
E' arrivato ad Arma di Taggia ed ha 
installato il tendone nelle ex 
Caserme Revelli, il CIRCO DELLE 
STELLE. 
 
Alle famiglie dei circensi che 
lavorano nello spettacolo è stato 
portato il saluto di benvenuto della 
Diocesi a nome del Vescovo, dal 
diacono incaricato della Pastorale 
dei migranti Circhi e Luna Park. 
Vogliamo augurare ai nostri amici 
circensi un sereno e proficuo 
soggiorno e il miglior successo per 
gli spettacoli che ci offriranno dal 4 
al 10 agosto. 
 
da riviera24  
 

Circo Massimo!!! Ora vogliamo 
almeno un 10,2%! 
02.08.2011 
 
E' appena andato in onda 'Circo 
Massimo'  su RAI3 
Una replica, ma un'ottima replica! 
Si trattava dell'edizione registrata al 
Circo Americano  a Roma  10 anni 
fa 
Un piacere rivedere i Catana, la 
troupe alle basculle, che sarà 
proprio a Roma per le festività 
natalizie 2011 con il Circo Medrano! 
E poi Flavio Togni con cavalli ed 
elefanti, i cavalli in libertà di Cristina 
Togni, gli elastonauti, i clowns Tony 
Alexis, Pablo e Vicky Garcia con le 
evoluzioni aeree! 
Ma dobbiamo segnalare, 
naturalmente, Petra e Roland Duss 
con le otarie, anche loro a Roma 
nel prossimo Natale, con uno dei 
loro numeri più belli, Gaby Dew con 
la posta a cavallo, i danzatori 
cosacchi Mazzeppa, i Danger 
Castilla al 'filo alto', le acrobazie 
degli Ulan Bator, dalla Mongolia, i 
lanciatori di coltelli Brumbach (gli 
annunciati Los Somalos, in realtà 
Los Alamos!!! ndr)   il nostro bravo 
Yuri Caveagna col rola-rola...gli 
acrobati alla 'ruota della morte' 
dalla Germania. 
E ancora: i Flying Baeta, al trapezio 
volante, i Collins con il loro trapezio 
comico, Gianni Mattiolo con le 
grandi illusioni e i suoi splendidi 
felini (ma non si può confondere un 
bellissimo leopardo con un 
ghepardo, please...) 
Bello, piacevole, circo! Di quello 
buono. Migliora invecchiando!!! 
 
Flavio 
 

L'ascolto di 'Estate al Circo'  
03.08.2011 
 
Discreto l'ascolto che ha fatto 
registrare ieri sera 'Estate al 
Circo' , che ha riproposto il 'Circo 
Massimo'  di 10 anni fa  registrato 
al Circo Americano  a Roma   
Ci aspettavamo qualcosa in più, ma 
non è male. 
'su RaiTre, l’appuntamento circense 
con Estate al circo, ha invece 
appassionato 1.747.000 
telespettatori, con uno share 
dell’8,8%'.  
 
da blogtivvu  
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Un bellissimo 'bianco e nero' con 
Walter Zapashny 
03.08.2011 
 

 
 
 
Uno scatto veramente bello di 
parecchi anni fa! 
Il signore con la tigre al guinzaglio è 
il grandissimo addestratore russo 
Walter Zapashny, il padre di Askold 
ed Edgard, scomparso nel 2007. 
 
 

 
 
 
Come abbiamo avuto modo di 
scrivere sul numero di Aprile 
di  'Circo' 2010: "Il celebre Valter 
Zapashny ha creato grandi numeri 
di animali, rimasti nella storia del 
circo russo e mondiale. Si deve a 
lui uno dei più grandi gruppi di 
animali feroci prodotti in Russia, 
comprendente 34 animali: tigri, 
leoni, pantere nere, puma, orsi, 
giaguari, ghepardi e cavalli". 
Belle immagini per ricordarlo 
 

I Fratelli Curatola al Festival di 
Massy 
05.08.2011 
 

 
 
I nostri Emanuel  e Giuseppe 
Curatola  parteciperanno al 
prossimo Festival International du 
Cirque de Massy  
Come riporta il comunicato stampa 
del festival: "Hanno terminato i loro 
studi all'Accademia del Circo 
italiana nel 1994. Da allora si sono 
esibiti in numerosi teatri, varietà e 
circhi in tutto il mondo. 
I giovani Curatola, presentano, nel 
loro 'mano a mano', la loro forza e i 
loro esercizi in modo elegante e 
originale". 
 
 
da Festival de Massy  
 

Il Royal Circus a Misano 
Adriatico 
05.08.2011 
 

 
 
Una bellissima serie di foto del 
Royal Circus  a Misano Adriatico  
(RN)!!! 
Il nuovo, bellissimo, chapiteau del 
Royal Circus, della famiglia 
Dell'Acqua, è stato montato un paio 
di volte prima d'ora, per controllarlo 
e provarlo.   
   

 
 
A Misano, in una piazza veramente 
all'altezza (e in grandezza, 
soprattutto!) il Royal Circus ha dato 
il meglio di sè!  
 

 
 
Un grandissimo spazio per il circo, 
ma soprattutto per gli animali, che 
vengono prima di tutto! 
 

 
 
Molto bella anche la nuova 
pubblicità   con  i  felini   di   Manuel 
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Farina 'in piramide' e i Royal 
Brothers al Festival di Montecarlo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Ringraziamo Davis Dell'Acqua per 
questo bellissimo servizio, che 
abbianmo inserito anche nella 
nostra Galleria Fotografica. 
Complimenti alla famiglia 
Dell'Acqua per il nuovo chapiteau 
e per il loro circo che rappresenta 
una bella realtà italiana. 
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Monopoli (Bari) - ACROBATICS 
FESTIVAL ® Festival 
Internazionale delle Acrobazie 
06.08.2011 
 

 
 
Domenica 7 agosto 2011, ore 21.00 
Monopoli, piazza Vittorio Emanuele 
 
Dopo il grande successo della 
prima edizione torna, Domenica 7 
agosto 2011, in piazza Vittorio 
Emanuele a Monopoli, “Acrobatics 
Fesival” il primo show italiano 
interamente dedicato alle acrobazie 
circensi. 
 
 

 
 
 
A partire dalle ore 21 dieci artisti di 
fama internazionale si esibiranno in 
performance acrobatiche 
mozzafiato. Tra i nomi degli artisti 
invitati spiccano il Duo Bello 
premiato al festival internazionale 
del circo di Montecarlo, i Quinterion 
una delle più importanti troupe di 
acrobati ungheresi e Andrea Togni 
docente dell’accademia di circo di 
Verona che si esibirà in un numero 
aereo con tessuti. 
 
L’evento ideato da Studio Nuove 
Idee è patrocinato e sostenuto da 
Unione Europea FESR 2007-2013, 
Regione Puglia, Provincia di Bari e 
Comune di Monopoli – Assessorato 
al Turismo. 
Per altre informazioni sul festival 
visitate il sito 
www.studionuoveidee.it 
 

 
 
IL FESTIVAL 
 
Dove guarda il funambolo prima di 
mettere un passo sul cavo teso? 
Cosa pensa il trapezista prima di 
lanciarsi in un salto? 
Fin dove vuole arrivare il verticalista 
facendo forza sulle sue braccia? 
Fin dove può spingersi la 
contorsionista accartocciata su se 
stessa? 
Acrobati… alle prese con il 
superamento del limite, impegnati 
nella sfida con le potenzialità 
umane. 
Superare ogni volta la prova con se 
stessi e mostrare al pubblico, 
immerso in un’atmosfera di sogno, 
che l’impossibile è realtà. 
Acrobatics festival è un evento che 
ha il sapore della magia. Artisti 
internazionali esperti in discipline 
acrobatiche differenti e numeri al 
limite delle possibilità umane 
sorprendono ed emozionano il 
pubblico di ogni età. Come bambini 
con lo sguardo meravigliato, gli 
spettatori assistono all’arte delle 
acrobazie e per una sera, increduli, 
si abbandonano all’incanto.  
Per una sera il sipario della realtà si 
squarcia, per una sera la razionalità 
lascia il passo alla fantasia, per una 
sera ciò che è impossibile diventa 
magicamente possibile. 
È questo Acrobatics festival: il 
primo festival italiano delle 
acrobazie. 
 
da puglialive  

Grande successo del Circo 
“ORFEI” Di Darix Martini in 
Calabria 
06.08.2011 
 

 
 
Per L’acclaramento di un successo, 
non necessita il blasone di “nomi 
altisonanti” o, nello specifico, 
possedere circhi di grandi 
dimensioni, il successo è evincibile 
nell’entusiasmo manifestato dalla 
gente che numerosa presenzia ad 
uno spettacolo, e, dietro a quel 
successo c’è sempre una grande 
organizzazione, capace di allestire 
un grande spettacolo, quale è 
quello messo in mostra dal circo 
Orfei, magistralmente diretto da 
Darix Martini, con la collaborazione 
dei suoi cugini: Daniele e 
Massimiliano Martini. 
Dopo aver spopolato nelle città 
capoluogo della Calabria, dopo 
aver ottenuto record di presenze e 
lungimiranti attestati di gradimento 
nella città di Gioia Tauro dove il 
circo ha montato le tende nel cuore 
dello strategico porto del 
Mediterraneo, la meravigliosa 
compagnia circense, sta 
continuando a mietere successi in 
tutte le altre città calabresi: 
Soverato, Lamezia Terme, Locri, 
Amantea, Scalea etc. 
Apprezzabile anche la maniera di 
preparare logisticamente lo 
spettacolo circense, la distribuzione 
dei biglietti di riduzione per lo 
spettacolo anche una settimana 
prima dell’arrivo del circo, la geniale 
idea di far sfilare in maniera 
trionfale per le vie della città sedi 
dello spettacolo gli animali come le 
giraffe o gli elefanti, preludio a 
quello che sarà poi lo spettacolo. 
Ammirevole la quantità di mezzi e 
di uomini impiegati per la riuscita 
dello spettacolo, ottimo lo Zoo che 
è possibile visitare, efficiente ed 
elegante il Bar: praticamente una 
città viaggiante. 
Il contorno è sicuramente cornice 
degna a quello che è il “Core” 
ovvero lo spettacolo: tanti numeri di  
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elevata qualità circense, ospitati 
sotto un elegantissimo tendone che 
può ospitare fino a 1700 persone, 
con suggestivi ed estasianti effetti 
luminosi ed acustici. 
Nel grandissimo spettacolo a cui 
abbiamo assistito, senza nulla 
togliere agli altri numeri presentati, 
vogliamo evidenziare il numero al 
trapezio: i trapezisti sono i figli del 
titolare: Angela di 12 anni ed un 
piccolo-grande campione: Maicol, 
10 anni, che con il suo triplo salto 
mortale, oltre che sbalordire la 
platea riempie di lacrime gli occhi 
dei presenti, strappando alla fine 
del numero applausi ed ovazioni 
che neanche negli stadi è più facile 
registrare. 
 

 
 
Basti pensare che per un numero di 
trapezio, tante direzioni di grandi 
circhi si rivolgono ad artisti 
brasiliani, messicani etc., viste le 
difficoltà di reperire numeri di 
spessore nella nostra nazione. 
Altro numero di elevate qualità e 
bravura è quello presentato dalla 
moglie del titolare: Sabrina, che si 
esibisce in uno splendido numero di 
trasformismo. 
Segnaliamo anche lo Zoo dove è 
possibile visitare una notevole 
quantità di animali, gestiti in 
maniera ottimale, grazie alle cure 
ed alla passione ad essi dedicati 
dalla qualificata famiglia Martini. 
 

 
 
Tutto questo a dimostrazione della 
organizzazione interna e dello 
spessore qualitativo che questa 
famiglia riesce a dare riuscendo 
così a ridurre i costi di gestione e 
ad offrire una elevata qualità 
artistica. 

Importante la segnalazione circa il 
fatto che la famiglia Martini, tutta 
dedita al circo, offre la stessa 
qualità di spettacolo lungo tutto il 
corso dell’anno non privilegiando 
alcuni periodi, come quello natalizio 
per la messa in opera di numeri che 
solo in quelle occasioni vengono 
effettuati. 
La capacità di umanizzare e di 
essere vicini alla gente che gli 
artisti stanno dimostrando, è in 
perfetta sintesi con la calorosa ed 
affettuosa risposta che la gente di 
Calabria nelle diverse piazze in cui 
il circo ha dimorato ha loro 
restituito. 
 
 

 
 
 
Un binomio molto bello: valore 
artistico, partecipazione numerosa 
è quello che si è creato tra la 
famiglia circense Martini e la gente 
di Calabria; a tal proposito, 
abbiamo chiesto al direttore del 
circo Orfei: Darix Martini, perché 
vista la qualità e la diversità di 
numeri che posizionano lo 
spettacolo offerto su alti gradini di 
graduatorie stilate, non pensasse 
seriamente circa la possibilità di 
portare in giro lo spettacolo 
usufruendo del proprio nome 
Martini e non di quello Orfei. 
 
La risposta di Darix Martini: “in Italia 
viaggiare con uno spettacolo di 
grande spessore ed un grande 
nome è molto importante, ma da 
quello che ho visto quest’anno in 
Calabria e per la chiara e manifesta 
soddisfazione manifestataci dalla 
gente, sto pensando di presentarmi 
in appresso col mio nome, dando 
così giusto lustro al lavoro ed alla 
passione che i miei figli, mia 
moglie, noi tutti Martini mettiamo in 
questa professione. Dico a tutti voi 
grazie anche per aver acceso in me 
questo   lumicino,    raggio     della 

grande luce di affetto che ci avete 
donato. Grazie di cuore Calabria”. 
 
 
Gioia Tauro  
Clemente Corvo 
 
(le foto sono di Nicola della Calce, 
tratte dagli albums della nostra 
Galleria) 
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Il circo di Praga della famiglia 
Monti a Maruggio…amico degli 
animali 
06.08.2011 
 

 
 
Nel circo di Praga della famiglia 
Monti –oggi e fino a domenica 7 
agosto qui a Maruggio- mi sono 
ritrovata un po’ per “controllare” lo 
stato di salute e “detenzione” degli 
animali, un po’ perché costretta dai 
miei due bambini piccoli, ipnotizzati, 
come tutti i piccoli dalla magia e 
dalla favola dei circhi. 
Sono entrata diffidente e piena di 
disappunti e ne sono uscita felice e 
serena J! Rimango fermamente 
contraria all’utilizzo degli animali nei 
circhi per i loro spettacoli, perché 
crudeli gli addestramenti e 
diseducativi gli spettacoli (con gli 
animali in cattività) per i bambini, 
ma, in attesa di una legge 
nazionale attenta e rispettosa delle 
vite di questi nostri “amici a quattro 
zampe…a proboscidi…a lunghi 
colli…a gobbe e a lunghi baffi” mi 
permetto di spendere una parola 
per premiare chi tra questi tratta 
“bene” i suoi animali!! 
Meritatissimo bollino verde per il 
circo Praga oggi a Maruggio, 
spettacoli strabilianti e coinvolgenti, 
acrobati e giocolieri di altissimo 
livello, bambini stregati dai 
prestigiatori e dai clown e una 
cascata di luci, musiche, colori e 
zucchero filato e popcorn. Debutto 
positivo, circo pieno di gente e 
bambini felici di esserci andati, e, 
uno spettacolo pieno curato nei 
particolari non sbrigativo e ben 
organizzato. 
Gli animali “benché protagonisti di 
un destino diverso da quello per cui 
sono nati” non sembravano né 
costretti né impauriti…manto lucido, 
ben nutriti, recinti larghi e puliti e sul 
viso gli occhi di chi non subisce 
abusi o violenze…il tutto circondato 
dalle coccole e dalle carezze del 
loro addestratore. 
Premiamo con la nostra presenza i 

circhi che non utilizzano gli animali 
e quelli che utilizzandoli si 
distinguono da coloro che li 
maltrattano!! Controllate lo stato e 
le dimensioni delle gabbie e dei 
recinti, il manto, il peso e i loro 
occhi…e diffidate da chi non vi 
permette di curiosare o peggio ve lo 
vieta!! Io ieri sera ho avuto il 
piacere di incontrare persone 
meravigliose, di altissimo livello 
professionale e animali ben tenuti 
rispettati e amati. 
Sosteniamo con la nostra presenza 
e i nostri consensi il circo Praga 
della famiglia Monti e tutti quei 
circhi che come loro si distinguono 
in professionalità e rispetto per gli 
animali. Scoraggiate invece con la 
vostra assenza e il vostro dissenso 
chi maltrattando gli animali e 
ingannando la gente mina una 
tradizione culturale –quella 
circense- ad una ormai quasi 
inevitabile estinzione!! 
Non priviamo i nostri bambini della 
magia del circo!! Premiamo i bravi e 
i meritevoli!! 
Circo di Praga…complimenti e in 
bocca al lupo per le prossime 
serate!! 
 
 
Autore articolo: Ines Tripaldi  
da maruggiolife  
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Links video: 
 
 
 
Un record al Cirque Arlette Gruss 
Un vero e proprio record è stato documentato dalle telecamere di TF1 al Cirque Arlette Gruss  giorni fa. 
Vincent Lagaf , di TF1, è entrato nel 'globo della morte' rimanendo immobile mentre otto motociclisti 'Globe 
of Speed' gli giravano intorno! 
Ecco le immagini! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zfkaFVJdhGQ  
 
 
 
Il Circo di Praga a Tortoreto 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo di Praga  a Tortoreto 
(TE) 
Le ha scattate e gentilmente inviate Andrea 
Pedicini, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
Il Circus Nock a St. Moritz! 
 

 

Come ogni anno il Circus Nock è tornato a St. 
Moritz (Svizzera, ndr) 
 
Ecco il collegamento! 
 
http://it.swisswebcams.ch/webcam/1044699363-
St.-Moritzer-See-mit-St.-Moritz-Dorf-%287500-
Sankt-Moritz%29_Meteo 

 
 
 
 
Ed ecco il Circo Nock a Schaan 
Belle immagini del Circo Nock  a Schaan , in Liechtenstein  
Ce lo racconta il clown Roli  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=S8HIL6vcILQ 
 
 
 
Il Chime-Long International Circus 
Il grande spettacolo del Chime-Long International Circus  in questo bel trailer.   
Chime-Long Paradise  è un grande parco nel distretto di Panyu , Guangzhou , in Cina . All'interno del parco 
c'è un grande show circense! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=cpbEkdBpEUY 
 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

10 Settimana n.-2011 

 

Il Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus 
 

 
 
3 albums fotografici sul Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus . Eccoli! 
da theadvertiser  
http://www.theadvertiser.com/apps/pbcs.dll/gallery?Avis=DG&Dato=20110722&Kategori=NEWS01&Lopenr=
107220807&Ref=PH 
http://www.theadvertiser.com/apps/pbcs.dll/gallery?Avis=DG&Dato=20110722&Kategori=NEWS01&Lopenr=
107220806&Ref=PH 
http://www.theadvertiser.com/apps/pbcs.dll/gallery?Avis=DG&Dato=20110722&Kategori=NEWS01&Lopenr=
107220801&Ref=PH 
 
 
  
I Cretu al Circo Darix Togni 
La Troupe Cretu , acrobati alle basculle, al Circo Darix Togni 2011  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7HAL-qLr-Gw 
 
 
 
Il Circo Lidia Togni a Sabaudia 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Lidia Togni  a 
Sabaudia  (LT) 
Ce le ha inviate Andrea Pedicini, che 
ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

11 Settimana n.-2011 

 

Non è circo ma...è bellissimo! 
Scene da non perdere! Uno scimpanzè e i suoi straordinari compagni di gioco. Guardate!!!  
da YouTube (segnalato da Gino Rossi) 
http://video.virgilio.it/scimpanze-allatta-e-gioca-con-una-
tigre__1085399457001.html?playlist=1011312652001 
 
 
 
Il Russells International Circus 
Dalla Gran Bretagna  le immagini del Russells International Circus  
da YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=8DbOs0XGpZA 
http://www.youtube.com/watch?v=pXV0EEmxIcc&NR=1 

 
 
Massimiliano Royal e Fantozzi??? 
Un video strepitoso che vede in scena Massimiliano Royal , Dell'Acqua , alle prese con il mitico Fantozzi (Paolo 
Villaggio , naturalmente). 
E' lui in questa esperienza cinematografica a epostrofare il povero Fantozzi con 'Mer.....a'. E lui gli risponde: "Lei è 
molto umano" 
Questa è proprio forte.  
Un saluto a Massimo e alla sua famiglia.   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=c4aVERxUkC0&feature=player_embedded 
 
 
 
 

 


