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La grandine fa crollare il circo  
26.09.2011 
 

 
 
La grande grandinata e il forte 
vento hanno fatto crollare il circo 
degli Hermanos Lopez , Rey 
Gitano , a Quetzaltenango  (in 
Messico, ndr). 
I proprietari del circo hanno 
dichiarato che le perdite sono 
ingenti dato che sono rimaste 
danneggiate le infrastrutture 
dell'impianto, le gradinate, 
l'impianto d'illuminazione e quello 
sonoro. 
da elquetzalteco  
 

Un operaio trova un manifesto di 
circo del 1890!
26.09.2011
 
Un operaio, durante i lavori di 
demolizione di un edificio, ha 
trovato un
1890, in 
ndr)! 
La Vermont Historical Society
acquistato i
per 4000 dollari
La società ha reso noto che il suo 
valore dovrebbe essere di circa 
40.000 dollari
Il manifesto è un annuncio 
pubblicitario del Forepaugh Circus, 
un circo che era in concorrenza 
con Barnum.
Il tema dello spettacol
battaglia di Little Bighorn.
Il manifesto sarà in mostra alla 
Historical Society
da chron
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Un operaio trova un manifesto di 
circo del 1890!  
26.09.2011 

Un operaio, durante i lavori di 
demolizione di un edificio, ha 
trovato un manifesto di circo del 

, in Vermont (negli Stati Uniti, 

Vermont Historical Society  ha 
acquistato il manifesto dall'operaio 

4000 dollari . 
La società ha reso noto che il suo 
valore dovrebbe essere di circa 
40.000 dollari ! 
Il manifesto è un annuncio 
pubblicitario del Forepaugh Circus, 
un circo che era in concorrenza 

Barnum. 
Il tema dello spettacolo era la 
battaglia di Little Bighorn. 
Il manifesto sarà in mostra alla 
Historical Society    

chron  
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New generation – Monte -carlo  
27.09.2011 
 

 
 
NEW GENERATION 
MONTE-CARLO 
La prima competizione di circo per 
Giovani Artisti 
Chapiteau de Fontvieille – Monaco 
4 e 5 febbraio 2012 
Comunicato n°1 
Il  Festival International du Cirque 
de Monte-Carlo presenterà la prima 
edizione del Festival per Giovani 
Artisti "New Generation", il 4 e il 5 
febbraio 2012. 
Il Principe Ranieri  III aveva 
creato il Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo nel 1974 
per dare il suo aiuto a quest'arte 
che amava tanto e alle famiglie 
del Circo che la difendevano con 
passione. 
Con questo spirito il Comitato 
d'Organizzazione ha deciso di far 
nascere un nuovo Festival 
Internazionale per Giovani Artisti 
con la Presidenza d'Onore 
di S.A.S. la Principessa  
Stéphanie e in collaborazione con 
sua figlia, Pauline, Presidente 
della Giuria. 
Il Festival "New Generation", è la 
sola e unica competizione di 
Circo che mette in gara dei 
Giovani Artisti su una vera pista 
di circo, quella del Festival 
International du Cirque a Monaco! 
Saranno presentati una ventina di 
numeri provenienti da 11 Paesi: 
numeri di animali, clowns, 
equilibristi, acrobati, illusionisti, 
tutti in gara davanti  ad una Giuria  

Internazionale per i "Junior d’Oro, 
d’Argento e di Bronzo" ! 
Dopo 21 edizioni, 1ère Rampe 
che accoglieva dei giovani artisti 
sotto lo Chapiteau ha un degno 
successore per presentare le 
nuove stelle del mondo del Circo. 
Spettacoli : Sabato  4 febbraio 
alle 15 e alle 20 e domenica 5 
febbraio alle 15 allo Chapiteau di 
Fontvieille a Monaco. 
Spettacoli dei giovani talenti del 
Circo da non perdere! 
 
 
Per informazioni: 
Monte-Carlo Festivals 
Tél. +377 92. 05.23.45 
www.montecarlofestivals.com 
 

Li riconoscete?  
27.09.2011 
 

 
 
Una foto del 1985...! 
E' stata scattata in Brasile, la loro 
terra d'origine. 
Eccoli in un'immagine più recente, 
del 2010... 
 

 
 
Sono proprio loro! I flying Michael, 
Marcelo, Alex, Marlon, in una foto 
di 26 anni fa! 
Ne è passata di acqua sotto i ponti  
e sono arrivate le scritture da 
Arlette Gruss, al Dannebrog, da 
Knie e al nostro Medrano. Poi 
l'argento a Montecarlo. 
Li salutiamo in attesa di vederli 
ancora qui da noi in Italia. 
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Organizzazione messicana di 
proprietari di circo entra nella 
Federazione 
27.09.2011 
 
Monte-Carlo, Monaco (26 
settembre 2011) Sono entrati a far 
parte della Federazione i più grandi 
circhi del Messico, facendo 
avvicinare la Federazione al suo 
obiettivo di unire la comunità 
circense mondiale sotto il segno 
della promozione e conservazione 
delle Arti e della Cultura del Circo. 
La candidatura della Asociación 
Mexicana de Empresarios de Circo 
(AMEC) è stata accettata 
provvisoriamente dal Consiglio di 
Direzione della Federazione 
durante la riunione del giugno 2010 
a Montreal, Canada, che è stato 
anche il primo incontro al di fuori 
dell’Europa.  
 Sono ora in corso delle procedure 
amministrative che consentiranno 
all’AMEC di diventare ufficialmente 
membro della Federazione. 
L’AMEC diviene così il primo 
membro ad unirsi alla Federazione 
dalla sua fondazione nel 2008, 
insieme ad associazioni circensi 
collocate in Australia, Canada, 
Europa e Sudafrica. 
Parlando per conto del Consiglio di 
Direzione riguardo all’adesione 
dell’AMEC, il vice-presidente della 
Federazione Wayne McCary ha 
dichiarato: "Siamo lieti di dare il 
benvenuto nella Federazione 
all’AMEC, che rappresenta i circhi 
più importanti del Messico. Ci 
attendiamo anche che nuovi 
membri dall’America Latina e 
dall’Asia si uniscano nei prossimi 
mesi."  
"L’obiettivo è completare la 
missione di conservare e 
promuovere le arti e la cultura del 
circo riunendo e rappresentando il 
più possibile tutti i tipi di circo", ha 
affermato Laura van der Meer, 
Direttrice Esecutiva della 
Federazione. 
I soci dell’AMEC comprendono il 
Circo Atayde Hermanos, il Circo 
Hermanos Fuentes Gasca, il Circo 
Hermanos Vàzquez, il Circo 
Hermanos Padilla, il Circo 
Hermanos Suàrez e il Circo Rolex, 
unitosi recentemente. Alfredo 
Atayde Guzmàn ricopre il ruolo di 
presidente,    mentre   Rosa   Marìa  

Fuentes Gasca funge da 
segretaria, e José Guillermo 
Vàzquez è tesoriere. Raùl Suàrez 
Villaseñor, Alejandro Fuentes 
Gasca e Humberto Padilla Cortes 
svolgono il ruolo di membri attivi. 
La Federazione è entusiasta di 
poter lavorare con l’AMEC nei 
prossimi mesi e guarda all’adesione 
futura di altre organizzazioni 
localizzate nelle Americhe. La 
Federazione sta anche lavorando 
per costituire relazioni con ulteriori 
associazioni circensi in Asia, Africa 
ed Europa, comprese quelle che 
rappresentano i circhi moderni e le 
organizzazioni di circhi giovanili e 
sociali. 
La Fédération Mondiale du Cirque 
è stata fondata nel 2008 con il 
patrocinio di S.A.S. la Principessa 
Stephanie di Monaco e ha sede a 
Montecarlo. La Federazione è 
un’organizzazione no-profit creata 
per promuovere le arti e la cultura 
Circensi in tutto il mondo, per 
fungere da voce per la comunità 
Circense e per rappresentare gli 
interessi del Circo a livello 
internazionale. 
 
 
da Fédération Mondiale du 
Cirque  
 

XIII° Festival di Latina: 
comunicato n° 22 
28.09.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 22  –  
Mercoledì 28 Settembre 2011  

 
Countdown: - 15 giorni  Il 
Festival Internazionale del Circo 
conferma la tradizione di 
assegnare uno spazio particolare 
ad una delle famiglie più 
rappresentative del Circo 
italiano.   
  
In occasione della tredicesima 
edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”, gli onori della pista sono 
riservati alla storica famiglia 
Vassallo.    
 
Rony Vassallo , figlio del più noto 
Edoardo, già affermato trapezista 
negli anni ’70, rappresenta la 
quarta generazione artistica della 
sua famiglia. Nonostante fin dalla 
più tenera età Rony mostrasse un 
particolare amore per gli animali, ed 
in particolare per i cavalli, egli 
desiderava fortemente diventare un 
trapezista. All’età di otto anni Rony 
potè debuttare in pista come 
verticalista per poi approdare, 
quattro anni più tardi, alla sua prima 
esibizione con un numero di animali 
esotici ed infine, all’età di sedici 
anni, alla sua prima esibizione con 
un numero di cavalli.  
Di fatto si andava formando un 
artista versatile ed eclettico, come 
spesso accade per i bambini più 
talentuosi e che hanno l’opportunità 
di crescere nei circhi di famiglia. 
Rony ama definirsi “istruttore” dei 
propri cavalli più che loro 
addestratore, quasi a voler 
assegnare  anche  nei  termini, a sé 
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ed ai suoi animali, una relazione 
paritaria. Rony Vassallo oggi sente 
di dover ringraziare suo zio, 
Salvatore Vassallo, per avergli 
comunicato l’amore per i cavalli e 
trasmesso l’arte del loro 
addestramento con dolcezza. Il 
numero in pista a Latina, fuori 
concorso come si conviene in 
questi casi, vede esibirsi Rony 
Vassallo con i suoi sette stalloni 
arabi dal mantello bianco, in una 
cornice impreziosita da costumi, 
musiche e danze che evocano 
atmosfere gitane. In pista con Rony 
anche sei ballerine del prestigioso 
Circo di Stato Bolshoi di Mosca. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
da Ufficio Stampa  

Al via il 5° Fe stival di Mosca!  
28.09.2011 
 

 
 
Dal 30 settembre al 2 ottobre , 
presso la piccola arena del 
Complesso Olimpico "Luzhniki"  di 
Mosca  si svolgerà il  V° Festival 
Mondiale delle arti circensi .  
Nei giorni del Festival Mosca sarà 
una capitale del mondo delle arti 
circensi, attirando l'attenzione di 
tutto il pubblico del circo e milioni di 
fan di tutto il circus mondiale.  
Direttori, Presidenti dei festival 
internazionali di circo, impresari, i 
media e artisti circensi provenienti 
da tutto il mondo vengono a Mosca 
per partecipare a questo grande 
evento dell'anno. 
I partecipanti al festival 
diventeranno "stelle" e artisti 
importanti della scena mondiale! Gli 
organizzatori del Festival 
presenteranno i migliori numeri di 
circo da Stati Uniti, Canada, 
Germania, Italia, Francia, Svizzera, 
Regno Unito, Spagna, Cina, Corea 
del Nord, Kazakistan, Bielorussia, 
Ucraina, Russia e altri paesi. Il 
festival riunirà leggende del mondo 
del circo di fama mondiale, come 
pure i giovani artisti di talento il cui 
debutto sarà una nuova scoperta in 
campo internazionale. 
Il festival premierà i migliori artisti 
con oro, argento e bronzo. 

Lo spettacolo del Cirque du 
Soleil al Mondiale di ginnastica 
artistica 
29.09.2011 
 

 
 
IL 13 NOVEMBRE AL PALAZZETTO 
La compagnia circense più famosa 
al mondo si esibirà nella cerimonia 
di chiusura. 
Forlì, 29 settembre 2011 - Un 
evento nell’evento. E’ stata 
ufficializzata la presenza di 
un’esibizione del Cirque du Soleil 
alla finale di Coppa del Mondo di 
Ginnastica Acrobatica che dall’11 al 
13 novembre prossimo al 
Palazzetto dello Sport, presso la 
Fiera di Forlì, farà della città 
romagnola la capitale della grande 
ginnastica. 
La manifestazione , organizzata in 
collaborazione tra la Federazione 
Sanmarinese di Ginnastica, la Fiera 
di Forlì e lo Studio Ghiretti, vedrà 
salire sulla pedana tutti i più grandi 
interpreti di questa spettacolare 
disciplina. Oltre 130 atleti in 
rappresentanza di 14 Nazioni, si 
sfideranno nell’ultima tappa della 
Coppa del Mondo che assegnerà i 
titoli del 2011. 
 
La compagnia canadese del 
Cirque du Soleil, che dal 1984 
incanta tutto il mondo con spettacoli 
mozzafiato e altamente 
spettacolari, darà ancora più lustro 
alla manifestazione con una 
esibizione di un duo di artisti che 
andrà in scena domenica 13 
novembre al termine delle 
premiazioni. La presenza del 
Cirque du Soleil è l’ulteriore segno 
dell’importanza dell’evento sportivo 
che il Palazzetto gestito dalla Fiera 
di Forlì andrà ad ospitare. E’ un 
legame forte infatti quello che lega 
la compagnia teatrale e il mondo 
della ginnastica acrobatica che 
abitualmente fornisce gli artisti 
impegnati nei numerosi tour del 
circo più famoso al mondo. 
Ottima     partenza    intanto   nella 
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vendita dei biglietti, con oltre un 
centinaio di tagliandi già acquistati. 
I ticket sono disponibili presso il 
circuito Ticket One 
(www.ticketone.it) o al Info&Ticket 
dell’evento 
segreteria@forliacroworldcup.it 
0521-1813823 
 
 
da ilrestodelcarlino  
 

V° Festival di Mosca: il 
programma 'A' 
29.09.2011 
 
 

 

 
 
 

ECCO IL PRIMO DEI DUE 
PROGRAMMI. IL PROGRAMMA 'A' 

 
 
 

 
 
Presentatore del Festival artista 
onorato della Russia Andrey 
Ivanov – Russia 
Photo Gallery>>> 
 

PRIMA PARTE  
 

Parata 
 

 
 
"Mosca Time" 
Acrobati alle basculle sotto la 
direzione dell'Artista del Popolo 
della Russia Vyacheslav 
Chernievskiy – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 

 
 
Tessuti 'Il Bene e il Male " 
Elena ed Elena Petrikova 
Baranenko – Russia 
Photo Gallery>>> 
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"Hellas"  
Giocolieri a cavallo guidati dagli 
Artisti Onorati della Russia Edgard 
e Askold Zapashny – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 

 
 
Housh-Ma-Housh, clown Semen 
Shuster – Germania 
Photo Gallery>>> 
 

 

 
 
"New York" 
Acrobati Nikolay e Sergey Popov 
Shcherbak – Ucraina 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hula-hoop  
Kristina Byinyakova  – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 

 
 
Clown Harry 
Igor Yashnikov  – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Visitando lo sceicco", 
Gia Eradze Royal Show 
"Cinque Continenti"  – Russia 
Photo Gallery>>> 
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SECONDA PARTE 
 
 
 

 
 
Attrazione "In mezzo ai 
predatori"  
Artisti Onorati della Russia Edgard 
e Askold Zapashny – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 

 
 
Clown Harry 
Igor Yashnikov  – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 

 
 
"Equilibre"  
Arevik Seyranyan "Equilibre" 
Stati Uniti d'America 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Desire of Flight" 
Malvina Abakarova, Valery 
Sychev - Russia  
Photo Gallery>>> 
 
 
 

 
 
 
Attrazione "Il Mistero degli 
elefanti giganti"  Andrey 
Kornilov Dementjev  – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 

FINALE 
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V° Festival di Mosca: il 
programma 'B' 
29.09.2011 
 

 

 
 
 

ECCO IL SECONDO DEI DUE 
PROGRAMMI. IL PROGRAMMA 'B ' 

 

 
 
Presentatore del Festival artista 
onorato della Russia Andrey 
Ivanov – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 

PRIMA PARTE  
 

Parata 
 
 

 

 
 
"Mosca Time" 
Acrobati alle basculle sotto la 
direzione dell'Artista del Popolo 
della Russia Vyacheslav 
Chernievskiy – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 

 
 
"Gerlings"  
troupe Rodriguez – Columbia 
Photo Gallery>>> 
 

 
 
Ginnasti sulla barra orizzontale  
sotto la guida di Eduard Kolyhalov - 
Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Kara Khavak," 
Yolanda Mavilla e Luigi Anton Kok - 
Italia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

9 Settimana n.39  -  2 ottobre 2011 

 

 
 
"Divers"  
Gli acrobati al trampolino, sotto la 
guida di Alessandro Fedosov 
Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Sea Breeze" 
Natalia Mayhrovskaya e Salih 
Gayazov – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 

 
 
Il duo comico "Club House" 
Bella e Alex Cher 
Stati Uniti d'America 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Voli sulle pertiche oscillanti" 
Troupe Qibu – Cina 
Photo Gallery>>> 
 
 

 
 
Housh-Ma-Housh  
Semen Schuster – Germania 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 

SECONDA PARTE 
 
 
 

 
 
Attrazione "In mezzo 
ai predatori"  
Artisti Onorati della Russia Edgard 
e Askold Zapashny – Russia 
Photo Gallery>>> 
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Clown Harry 
Igor Yashnikov  – Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Pyramid"  
equilibristi Yang Gang e Mou 
Qiang  – Cina 
Photo Gallery>>> 
 
 

 
 
"Improvvisazione Jazz " 
Giocoliere Rudolph Levitsky 
Russia 
Photo Gallery>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Attrazione "Il Mistero degli  
elefanti giganti" 
Andrey Kornilov Dementjev  
Russia 
Photo Gallery>>> 

 

XIII° Festival di Latina: la 
locandina! 
30.09.2011 
 
 
 

 
 
 
 
Ecco la locandina del prossimo 
Festival Internazionale del Circo 
"Città di Latina", edizione n° 13, che 
si svolgerà dal 13 al 17 Ottobre 
prossimi. 
 
 
da Ufficio Stampa  
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XIII° Festival di Latina: 
comunicato n°23 
01.10.2011 
 

 
 

XIII Festival Internazionale del 
Circo “Città di Latina” 

Latina 13 / 17 Ottobre 2011  
www.festivalcircolatina.com  

Comunicato stampa n° 23  –  
Venerdì 30 Settembre 2011  

 
Countdown: - 13 giorni   Tre 
ospiti portano la comicità alla XIII 
edizione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”  
Come ogni anno all’interno della 
ricca kermesse del Festival 
immancabile è la presenza dei 
clown che insieme ad acrobati e 
giocolieri occupano da sempre un 
posto di rilievo nelle piste circensi di 
tutto il mondo. Per la XIII edizione 
del Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” ad onorare la 
tradizione tre “special 
guests”: Paolo Casanova , Mr and 
Mrs Dittmar  e Mike Togni .  
 

 
 
Paolo Casanova , in arte Carillon , 
inizia la sua carriera artistica all’età 
di 10 anni. Da subito è rapito dal 
fascino dei clown e dal mondo dei 
mimi ai quali si ispira durante la sua 
esibizione. Carillon è il clown senza 
parole, timido, riservato, capace di 
comunicare attraverso un semplice 
gesto. Con il suo numero, 
“Emozioni in bolle di sapone”, fa 
danzare a tempo di musica bolle di 
sapone di diverse dimensioni: 
un’apertura di spettacolo capace di 

evocare la poesia e la magia del 
mondo delle favole.  
 

 
 
Coppia nella vita Agnes Nemeth  e 
Roland Dittmar , scendono in pista 
con un esilarante numero comico 
dal titolo “Mr and Mrs Dittmar”. Una 
storia d’amore del tutto particolare 
tra un uomo alto poco più di 1,60 e 
una donna di più di due metri. Lui, 
Roland Dittmar ha iniziato a 
lavorare nel mondo del Circo all’età 
di 14 anni come acrobata; lei, 
Agnes Nemeth, è stata giocatrice di 
basket fino al 2000, anno in cui ha 
iniziato a lavorare in coppia con 
Roland nei circhi di tutto il mondo.  
Mike Togni  appartiene ad una 
delle più celebri famiglie del Circo 
italiano: con lui, i Togni sono giunti 
alla loro quarta generazione 
artistica. Essendo nato e cresciuto 
nel Circo, Mike Togni ha appreso e 
praticato numerose discipline della 
pista: fra queste, oggi Mike Togni 
ha scelto di esprimere la propria 
sensibilità vestendo i panni del 
clown, arte nella quale è affiancato 
da Manuela Barlay. Dal suo 
bisnonno, Mike Togni ha ereditato 
notevoli competenze in ambito 
organizzativo tanto che, a tutt’oggi, 
egli affianca la propria attività 
artistica con quella di direttore di 
spettacoli circensi.  
  
da Ufficio Stampa   
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Links video: 
 
 
Il Circo Wigliams a Benevento       
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo inserito 
le immagini del Circo Wigliams  a 
Benevento  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, 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 
 

 
 
 
 
Giorgio Vidali da Alda D'Eusanio 
Giorgio Vidali  racconta ad Alda D'Eusanio  come è entrato a far parte del mondo del circo (e di quello di 
Moira Orfei  in particolare). 
Una trasmissione di alcuni anni fa.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-e5xVoA0fk8 
 
 
 
 
Il Cirque Arlette Gruss a Nizza        
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo inserito le 
immagini del Cirque Arlette Gruss  a Nizza 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
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Il Gran Circo Royal meraviglia Marrakech 
Dall'inizio del mese di settembre, Il Mamounia ha un nuovo vicino. Venuto dalla Spagna, Il Gran Circo 
Royal  ha tracciato la sua strada attraverso il Marocco  per concludere la sua tournee al parco delle 
esposizioni di Marrakech  
da madein-marrakech  
http://www.madein-marrakech.com/fr/article-el-gran-circo-royal-emerveille-marrakech-2111.html 
 
 
 
Gia Eradze 
Un grande artista georgiano: Gia Eradze ! 
Eccolo in un video di presentazione della sua produzione 'Cinque Continenti'  in gara al V° Festival delle 
Arti Circensi di Mosca  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=YXV-KNk7I4o&feature=player_profilepage 
 
Il suo sito internet è da visitare!!! 
http://www.gia5continents.ru/ 
 
 
 
Il Circo Spagna a Caivano        
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Spagna  a Caivano  
(NA) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, 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 Programma 'A' del V° Festival di Mosca!!! 
In esclusiva per voi il programma 'A'  del V° Festival di Mosca !!!!!!!!!!!!! 
 
Vyacheslav Chernievskiy - Prologo 
http://www.youtube.com/watch?v=AuXTSjcmi0o&feature=related 
 
Troupe Chernievsky 
http://www.youtube.com/watch?v=AOr11sYorEE&feature=related 
 
Parata 
http://www.youtube.com/watch?v=woEn3tYlOiU 
 
Elena ed Elena Petrikova Baranenko 
http://www.youtube.com/watch?v=GNP5-4d1wVg&feature=related 
 
Housch-Ma-Housch 
http://www.youtube.com/watch?v=NvD52t-MZ3E&feature=related 
 
 
Nikolay e Sergey Popov Shcherbak 
http://www.youtube.com/watch?v=D2Eu94b1VHs&feature=related 
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Giocolieri 
http://www.youtube.com/watch?v=HIG0BD4xTjc&feature=related 
 
Housch-Ma-Housch 
http://www.youtube.com/watch?v=ogRyXka4CZU&feature=related 
 
Kristina Byinyakova - Hula Hoop  
http://www.youtube.com/watch?v=tTVCOIK1Vj8&feature=related 
 
Clown Harry 
http://www.youtube.com/watch?v=zs9r9OeUar4&feature=related 
 
Gia Eradze "Cinque Continenti" 
http://www.youtube.com/watch?v=J7mbQvrh7A8&feature=related 
  
Clown Harry 
http://www.youtube.com/watch?v=hz2wHwHWFiw&feature=related 
 
Arevik Seyranyan 
http://www.youtube.com/watch?v=qS674ZmWhlQ&feature=related 
 
"Desire of Flight" - Malvina Abakarova, Valery Sychev  
http://www.youtube.com/watch?v=_KcvFeFopS0&feature=related 
 
Clown Harry 
http://www.youtube.com/watch?v=lqG9FD-qMZg&feature=related 
 
Kornilovi - elefanti (1) 
http://www.youtube.com/watch?v=givPLTubg8U&feature=player_profilepage 
 
Kornilovi - elefanti (2) 
http://www.youtube.com/watch?v=C9WYuaMDpUE&feature=related 
 

 


