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Il Circo della Pace invitato al 
festival di Montecarlo 2012 
25.12.2011 
 

 
 
Dopo aver ricevuto la Medaglia di 
Rappresentanza del presidente 
Giorgio Napolitano, il Circo della 
Pace di Bagnacavallo annuncia di 
essere stato invitato dal Festival 
Internazionale del Circo di 
Montecarlo che per l’edizione 2012 
avrà una sezione dedicata al circo 
sociale. 
L’invito, giunto da Laura Van Der 
Meer, direttore della Federazione 
Mondiale del Circo, organizzazione 
no profit nata con il patronato della 
Principessa Stefania di Monaco, 
comporterà anche l’inserimento del 
Circo della Pace all’interno di una 
pubblicazione dedicata a tutte quelle 
realtà nel mondo che lavorano e si 
impegnano per riscattare, attraverso 
le arti circensi, le vite sfortunate di 
tanti giovani. 
Forte di questo prestigiosissimo 
riconoscimento, gli spettacoli del 
Circo della Pace proseguono nel 
tendone rosso allestito in Piazza della 
Libertà fino all’8 gennaio con doppie 
repliche (ore 16 e ore 21) nei 
prossimi giorni festivi: 25, 26 
dicembre e 1, 6 gennaio 2012. 
Lo spettacolo Homeless The 
wandering of the circus – Casa dolce 
casa, creato da Marcello Chiarenza e 
Alessandro Serena e con le 
bellissime musiche originali di Cialdo 
Capelli, è portato in scena dal clown 
Carlo Rossi, Daniel Romila (già 
protagonista della prima edizione del 
Circo con Parada e i ragazzi di 
Bucarest) e da uno straordinario 
ensemble di acrobati della 
Fondazione Ocelot (Polonia) e di 
Magyar Circus Art (Ungheria). 
 
da ravennaedintorni  

Agide Cervi a 'I Fatti Vostri'
25.12.2011
 

 
Giovedi 29 Dicembre
Amico Agide Cervi
'I Fatti Vostri'
Giancarlo Magalli
 
Sarà dato così spazio al suo 
MUSEO DEL CLOWN DAL NASO 
ROSSO della Noce di Poviglio(RE).
Il suo intervento dovrebbe andare 
in onda alle 11.50 circa.
Il Prof. Agide Cervi entrerà
studio televisivo con il suo
ecologico GIOCACIRCO del 
MUSEO DEL C
ROSSO
piccole carovane con piste da circo 
sulle quali si muovono a molla o a 
pila  clown dool
svariate
trapezio volante, i funamboli, i 
giocolieri, gli acrobati, gli 
sbandieratori, i suonatori e i 
ballerini).
Seguirà un'intervista in cui Agide
Cervi parlerà dell'inaugurazione del 
suo museo
di primavera di POVIGLIO (RE) e 
della Giornata Mondiale del Circo 
il 16 aprile 2011 (GIORNATA 
MONDIALE DEL CIRCO) con il 
Patrocinio del nostro Club.
Non perdetevi questo 
appuntamento,
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Agide Cervi a 'I Fatti Vostri'  
25.12.2011 

 

Giovedi 29 Dicembre  il nostro 
Agide Cervi  sarà ospite de 

'I Fatti Vostri' , condotto da 
Giancarlo Magalli , su RAI2. 

Sarà dato così spazio al suo 
MUSEO DEL CLOWN DAL NASO 
ROSSO della Noce di Poviglio(RE). 
Il suo intervento dovrebbe andare 
in onda alle 11.50 circa. 
Il Prof. Agide Cervi entrerà nello 
studio televisivo con il suo trenino 
ecologico GIOCACIRCO del 
MUSEO DEL CLOWN DAL NASO 
ROSSO  (bicicletta che traina 4 
piccole carovane con piste da circo 
sulle quali si muovono a molla o a 

clown dool  interpretando 
svariate  discipline circensi come il 
trapezio volante, i funamboli, i 
giocolieri, gli acrobati, gli 

eratori, i suonatori e i 
ballerini). 
Seguirà un'intervista in cui Agide 
Cervi parlerà dell'inaugurazione del 
suo museo in occasione della fiera 
di primavera di POVIGLIO (RE) e 
della Giornata Mondiale del Circo 

16 aprile 2011 (GIORNATA 
MONDIALE DEL CIRCO) con il 
Patrocinio del nostro Club. 
Non perdetevi questo 
appuntamento, allora! 
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Incidente nel 'Globo della Morte' 
al Circus Flic Flac a Dortmund 
27.12.2011 
 

 
 
Come sapete il Circus Flic Flac , 
una delle realtà più interessanti del 
circo moderno, ha chiuso i battenti 
da qualche tempo. 
A Dortmund però sono in corso gli 
spettacoli di Flic Flac che si 
ripresenta come Circo di Natale  
Giovedi scorso un brutto incidente 
ha rovinato la serata. 
Un motociclista che si stava 
esibendo nel 'globo della morte' è 
caduto innescando una reazione a 
catena! 
Spettatori spaventati, un medico 
che è prontamente intervenuto, 
l'ambulanza... 
Per fortuna nulla di particolarmente 
grave ma un momento di grande 
tensione e di paura. 
 
 
(in sintesi) 
da derwesten  
 

La famiglia reale spagnola al 
Cirque du Soleil 
27.12.2011 
 

 
 
La Regina Sofía, i Principi con le 
figlie e l'Infanta Elena con Froilán e 
Victoria si divertono al Cirque du 
Soleil  
  
Un pomeriggio al circo per la 
famiglia reale spagnola in un 
tentativo di normalità. 
Problemi familiari anche per loro, 
che peròhanno voluto festeggiare 
pubblicamente la vigilia di Natale al 
circo. 
 
 
(in sintesi) 
da bekia  
 

Il circo, un magico amore che 
non tramonta mai 
28.12.2011 
 

 
 
Firenze, 28 dicembre 2011 - Poco 
da fare: il circo è una bolla 
antica , senza tempo, che rotola 
intatta nel presente. Intatti sono gli 
occhi sgranati dei bambini, le mani 
che si spellano dei grandi, il pop 
corn caldo , lo zucchero filato a 
manciate, la polvere e le stoffe 
rosse e lise dagli anni, pure lo spot 
della Girella che risuona come un 
Carosello e profuma l’aria di stile 
retrò. 
Lo show di Moira Orfei  al Campo 
di Marte è un viaggio nei giochi, un 
inno all’amore , quello (vero anche 
nella realtà) tra il figlio Stefano  in 
giacca zeppa di lustrini, che 
accarezza le tigri e ci parla con la 
serenità di una gattara in una 
colonia felina, e Brigitta Boccoli , 
quarantenne bella da batticuore 
che gioca a fare la principessa 
capricciosa stanca dei lussi 
superflui e attratta dallo spettacolo 
e dalla magìa di un mondo gitano e 
avventuroso. Così il circo diventa 
un disegno perfetto dei desideri che 
si avverano, si concretizza in un 
percorso dei sogni, tra musical e 
clown, piroette e salti mortali 
(impressionante il numero sulla 
ruota). E poi pony al galoppo , 
leoni , elefanti, e pure un cucciolo 
di ippopotamo.  
Il circo di Moira , che si concede 
pure alla platea per un minuto con 
un bacio lanciato dal sedile di una 
vecchia Cinquecento  e un genuino 
«Viva Firenze » , è impressionante 
per impatto e finezza. Carino anche 
l’omaggio leggero alla città con il 
clown di turno che nel battibeccare 
con un collega si lascia andare un 
«Sieee, ‘un son mica bischero !». 
«Tutti gli animali  — ricorda intanto 
lo speaker — sono trattati da re e 
rispettati fin dal primo giorno. 
Imparano fin da cuccioli a vivere in 
totale         confidenza              con  
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l’addestratore». Basta una scenetta 
in effetti, la più divertente con i 
cavalli che ballano al ritmo di 
musica, a confermarlo. Stefano 
Orfei , alla fine di un mini-
spettacolo, invita una delle sue 
tigri a rientrare “dietro le quinte”. 
Lei fa la preziosa , sbadiglia pure e 
non si muove dal suo “trono” (uno 
sgabellone di metallo). Lui insiste, 
lei niente. Così Orfei si inchina le 
tende la mano e le dice: «Prego, 
Maestà, vuole accomodarsi 
all’uscita» e alla fine lei, vanitosa, 
con passo lento, se ne va 
accompagnata dalla folla.  
Bello spettacolo , dunque, quello 
del Mandela. E pazienza se i prezzi 
non sono esattamente popolari (per 
lo show di fine anno, leggiamo nel 
cartellone, un posto in poltrona 
arriva a costare fino a 90 euro, 
mentre per un giorno “normale” in 
tribuna con meno di 18 euro non ci 
si mette a sedere), se i clown con 
l’immancabile e coloratissimo 
pappagallo sulla spalla girano come 
ossessi per scattare foto da 
rivendere all’uscita e se, tra la 
prima e la seconda parte dello 
spettacolo, per visitare i cuccioli di 
tigre da vicino ci sia da pagare un 
ulteriore biglietto. 
Il gioco , come si dice in certi casi, 
vale effettivamente la candela . 
Gli applausi , scroscianti, del 
Mandela Forum e l’emozione dei 
bambini che non stanno fermi un 
secondo e guardano negli occhi le 
tigri con uno stupore puro e antico 
lo confermano più di qualsiasi altro 
sondaggio. Spettacolo vecchio stile, 
nel rispetto totale della tradizione, 
un po’ ruffiano e malinconico 
magari, kitsch quanto impone 
l’etichetta. Ma vero e funambolico . 
Sipario. 
 
Emanuele Baldi 
 
 
FOTO 
http://multimedia.quotidiano.net/?tip
o=photo&media=30147 
da La Nazione  

Riapre il circo di Tbilisi  
28.12.2011 
 

 
 
Il circo stabile di Tbilisi  (in Georgia, 
ndr) riapre questo mese dopo 
cinque anni di lavori di restauro. 
Tutti i lavori nel circo sono stati 
portati a termine. 
Il circo di Tbilisi fu acquistato nel 
2003 dal 
miliardario georgiano Badri 
Patarkashvili.  
In seguito a problemi con le autorità 
il circo fu chiuso.  
La sorella del defunto uomo d'affari, 
Mzia Tortladze è responsabile della 
riapertura del circo. 
 
 
da vestnikkavkaza  
 

Il Parlamento tedesco respinge la 
proposta per limitare i Circhi 
29.12.2011 
 
IL PARLAMENTO TEDESCO 
(BUNDESTAG) HA RESPINTO UNA 
MOZIONE PRESENTATA DAL PARTITO 
SOCIAL DEMOCRATICO (SDP) PER 
PROIBIRE LA CUSTODIA DI CERTE 
SPECIE DI ANIMALI, INCLUSO 
ELEFANTI, ORSI, GIRAFFE, 
IPPOPOTAMI, SCIMMIE, E 
RINOCERONTI, NEI CIRCHI IN 
GERMANIA. LA MOZIONE DEL  SDP, 
CHE È STATA VOTATA DALL'UNIONE 
DEMOCRATICO CRISTIANA, 
DALL'UNIONE SOCIALE CRISTIANA 
(CSU), E DAL PARTITO LIBERAL 
DEMOCRATICO IL 15 DICEMBRE 
2011, ERA IDENTICA AD UNA 
MOZIONE PRECEDENTE PARTITA 
DALLO STATO DI AMBURGO, 
PRESENTATA AL PARLAMENTO E AL 
GOVERNO. 
 

Nel rifiutare la mozione, il 
Parlamento ha seguito la linea 
chiara che il Ministero Federale per 
il Cibo, l'Agricoltura e la Protezione 
dei Consumatori stabilì nel 2003 
quando fu presentata una proposta 
simile. A quell'epoca, il Ministero 
aveva parlato di possibili problemi 
costituzionali che potrebbero 
essere associati ad un bando alla 
libertà di scegliere ed esercitare 
un'occupazione. Scrivendo la 
settimana scorsa, il Ministro Ilse 
Aigner (CSU) continua questa 
politica ed insiste sul 
provvedimento di informazioni 
verificabili per sostenere ogni 
dichiarazione che la custodia di 
animali nel circo non sia possibile.   
L'Associazione di Circo Europea 
(ECA) accoglie favorevolmente 
questa conclusione razionale del 
Parlamento e del Governo. Nota 
che Francia, Italia, Svizzera e altri 
paesi continuano a contare su 
regolamentazioni, piuttosto che 
bandi, per affrontare problemi di 
welfare. Negli ultimi due anni, 
anche i Governi di Inghilterra, 
Scozia e Paesi Bassi hanno 
rifiutato bandi in favore di 
regolamentazioni.   
L'Associazione di Circo Europea 
continua a sostenere l'applicazione 
di regole appropriate agli animali 
del circo ed intende di partecipare  
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pienamente nel processo 
annunciato dal Governo per 
rivedere gli orientamenti esistenti 
per gli animali del circo seguendo il 
completamento del lavoro attuale 
sugli orientamenti per la detenzione 
dei mammiferi negli zoo.   
 
 
da Ufficio Stampa ECA  
 

Il circo Orfei agli animalisti: 
"Basta gesti vandalici" 
29.12.2011 
 

 
 
Enrico Gotti 
«Gli spettacoli stanno andando 
benissimo, tranne per una cosa: gli 
animalisti, continuano a spaccare i 
cartelli pubblicitari, scrivono sopra i 
manifesti, li portano via» si lamenta 
Tyler Martini, 25 anni, nato fra 
giocolieri e acrobati. 
 «Vengano prima a vedere, non si 
può fare di tutta l’erba un fascio. 
Qui gli animali non fanno esibizioni, 
numeri pericolosi o faticosi, sono 
solo in mostra».  
 «Nel circo c’è chi sbaglia. Se non 
rispetti le regole, gli spazi per gli 
animali, è giusto che si intervenga, 
ma non si può fare di tutta l’erba un 
fascio – continua il giovane 
circense - Gli animalisti hanno 
chiamato l’Ausl, la guardia 
forestale. Il risultato è che qui è 
tutto in regola. Chiunque può venire 
a vedere».  
Il riferimento è agli attivisti di 
«Animals Freedom», che avevano 
chiesto le ispezioni e che avevano 
criticato la scelta del Pd di 
concedere al circo  l’area delle 
feste di via Burla a Ravadese. 
 Il circo Orfei ha iniziato gli 
spettacoli il 23 dicembre. Sarà a 
Parma fino al 10 gennaio, nell’area 
delle feste di via Burla. «Regno 
degli animali», c’è scritto nella 
pubblicità: ci sono felini (un leone e 
una  tigre),    zebre    e     cammelli,  

dromedari, un ippopotamo, istrici, 
pellicani e un elefante che da 17 
anni accompagna i circensi. 
 «Si chiama Capsula, ha 65 anni, 
viene dall’India. – spiega Tyler 
Martini, figlio di generazioni di artisti 
itineranti – Qui ogni giorno ci sono 
spettacoli, saltatori, giocolieri, 
trapezisti». Il pezzo forte è 
l’illusionista: Ottavio Belli. «A 
Capodanno sarà in tv su Canale 5, 
lui non è nato nel circo, ma da tre 
anni ha deciso di seguirlo. Dice che 
quando fa teatro c’è un grande 
distacco, mentre sotto il tendone 
c’è un contatto con la gente, riesci 
a comunicare».  
Gli spettacoli sono ogni giorno, alle 
17 e alle 21. Nei giorni festivi sono 
tre gli appuntamenti: alle 15,15, alle 
18,15 e alle 21. 
 «Io ho studiato sei anni 
nell’accademia di Cesenatico, il 
circo è la mia vita. – dice Tyler 
Martini, che porta i cavalli davanti 
agli spettatori – Non potrei vivere 
senza questo lavoro, e senza gli 
animali, noi siamo affezionati a loro 
come chi ha un animale domestico, 
un gatto o un cane». Leone e tigre 
sono in gabbia, possono muoversi 
in una piccola area recintata. Ci 
sono poi un gufo reale, un 
coccodrillo e un gruppo di dalmati 
che esegue uno spettacolo. 
 Nell’area feste del Pd ora c’è una 
distesa di roulotte e camion. 
«Siamo 8-9 famiglie, più una 
trentina di operai – dice Martini – 
all’inizio pensavamo che questo 
posto fosse lontano dalla città, 
invece ci siamo trovati bene, è 
molto grande». 
 
 
da gazzettadiparma  
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Il 35° Festival di Montecarlo su 
RAI3 
30.12.2011 
 

 
 
Domani sera, alle 21 circa, andrà in 
onda la seconda serata del 35° 
Festival International di Cirque 
de Montecarlo !   
Ringraziamo Vincenzo Pellino per 
l'immagine che ci ha inviato tratta 
dal settimanale TV Sorrisi e 
Canzoni. 
Vedremo tra gli altri il nostro Flavio 
Togni con i cavalli in libertà, The 
White Birds al trapezio volante, le 
cicliste cinesi, Bello Nock, i nostri 
Davis e Ronny dell'Acqua, i Royal 
Brothers, con il mano a mano!  
Salutiamo Flavio, Davis e Ronny in 
attesa di questo grande 
appuntamento televisivo! 
A domani sera, allora!   
 

Cesano. Porta col trenino gli 
amici del quartiere al Circo Katti 
Orfei a Trezzano 
30.12.2011 
 

 
 
Così Sara Todaro ha voluto 
ringraziare per le Festività 
Natalizie, gli amici e abitanti del 
quartiere Tessera. Notte speciale 
a Capodanno  
(mi-lorenteggio.com) Cesano 
Boscone, 29 dicembre 2011 - Sara 
Todaro, titolare della latteria al Q.re 
Tessera, oltre ad essere stimata ed 
apprezzata Consigliera Comunale, 
è per il quartiere il primo importante 
punto di riferimento, sia per i 
giovani, per gli anziani e per le 
famiglie. E' lei il perno tra il mondo 
imprenditoriale, 
scolastico, associativo e 
istituzionale della zona. 
  

 
 
Dopo un anno di intenso lavoro, ha 
voluto regalare, come 
ringraziamento, una serata speciale 
agli abitanti del quartiere, 
organizzando una serata del tutto 
unica, approfittando dell'arrivo del 
circo Katti Orfei, oggi a Trezzano 
sul Naviglio, nell'area/parcheggio di 
fronte all'ex Unieuro.  
La magica serata rimarrà un ricordo 
indelebile per tutti da ricordare per 
sempre.  
Così, la sua ultima idea,  nata dal 
cuore , come tutti gli eventi da lei 
organizzati, ha reso la serata 
veramente  originale. 
Un affollato trenino, tra canti natalizi 

e sventolio di bandiere in festa, ha 
 

 
  
fatto da locomotiva ad un 
spontaneo corteo di automobili, 
piene di cittadini, e tutti  
insieme sono arrivati al circo,  dopo 
aver percoso la nuova Vigevanese 
da Cesano Boscone a 
Trezzano, riuscendo ad arrivare per 
 l'inizio dello spettacolo. 
  

 
 
"Una serata splendida" - racconta 
Marco M., pensionato -  "Partecipo 
sempre alle iniziative della Sara, ma, 
un regalo così proprio non me lo 
aspettavo".  
Anche Giovanni e Lara,  con i loro 
due bambini, raccontano la serata: 
"Sembrava un film, scendere da casa 
e trovare di fronte un trenino che ci 
ha trasportati subito in un favoloso  
circo, non è da tutti i giorni. Ci siamo 
divertiti tutti!".  
Per tutti una serata magica e 
divertente , un bellissimo, esclusivo, 
indimenticabile regalo di Natale,  che 
Sara Todaro ha voluto donare a tutti i 
conoscenti, amici e non solo. 
Dato  il successo, l'intenzione è già 
 quella di organizzare il Capodanno al 
Circo Katti Orfei, visto il prezzo 
modesto: infatti, ci sarà un unico 
spettacolo per il veglionissimo (info 
cell. 3381722418), con inizio alle ore 
22.00, con una festa a sorpresa e 
brindisi. Il circo Katti Orfei resterà a 
Trezzano fino al 09 gennaio 2012  
con gli spettacoli in cartellone. 
 
Vittorio Aggio 
da mi-lorenteggio  
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David Larible a Loano  
30.12.2011 
 

 
 
I prossimi 10, 11, 12 Febbraio il 
nostro grande clown David Larible 
sarà a Loano (Savona) per una tre 
giorni di 'full immersion'! 
 
da circo e dintorni    
 

Il Buon Anno di David Larible  
31.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli auguri per un 
felice 2012 da David Larible 
Tantissimi Auguri da tutti noi 
David!!!  
 

Il Buon Anno del Festival di 
Budapest 
31.12.2011 
 

 
 
Abbiamo ricevuto gli auguri di Buon 
Anno dal Festival di Budapest. 
Ringraziamo Kristian Kristof e 
auguriamo a lui, alla sua famiglia, ai 
suoi collaboratori un Felice 2012 e 
un 'in bocca al lupo' per il prossimo 
9° Festival di Budapest! 
Tantissimi Auguri!!!    
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Links video: 
 
 
 
 
Medrano_ful_(diciassettesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la diciassettesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/YtSvBJrcGhw 
 
 
 
 
 
Il Circo Miranda Orfei a Cagliari 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo 
aggiunto le immagini della pubblicità e degli 
esterni del Circo Miranda Orfei  a Cagliari  
Ringraziamo l'Amico Antonio Serra che le 
ha scattate e gentilmente inviate 
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 Circo Lidia Togni a Palermo 
 

 

Nella Galleria Fotografica  abbiamo 
aggiunto le immagini del Circo Lidia Togni  
a Palermo  
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amica 
Grazia Renna, 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 
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Darix Togni - Ritorno a Milano tra passato e futuro  
Il ritorno del Circo Darix Togni  a Milano . Un bellissimo video di Roberto Guideri . Magiche immagini degli 
esterni, del foyer, dello spettacolo!  
da YouTube http://youtu.be/yptV-UXrEWE 
 
 
 
Medrano_ful_(diciottesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la diciottesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/pd12m57trqI 
 
 
 
Medrano_ful_(diciannovesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la diciannovesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/HacL_joWBm4 
 
 
 
Medrano_ful_(ventesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la ventesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=TUvg_wnmTFg&feature=youtu.be 
 
 
 
Medrano_ful_(ventunesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la ventunesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/_A9_WCe05no 
 
 
 
Agide Cervi a 'I Fatti Vostri' 
Il Prof. Agide Cervi  è stato ospite a 'I Fatti Vostri' , la trasmissione di RAI2, condotta da Giancarlo 
Magalli , il 29 Dicembre 2011 . 
Eccolo con il suo GiocaCirco  mentre parla del suo museo del Clown dal naso rosso , che ha sede  
Poviglio  (RE)! 
Ricorda la Giornata Mondiale del Circo  del 16 Aprile 2010 , i ringraziamenti della Principessa Stephanie 
di Monaco  e il Club Amici del Circo  di cui è socio. 
da YouTube http://youtu.be/b7EfKqHLvGI 
 
 
 
Medrano_ful_(ventiduesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la ventiduesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/w5_pstXJVtU 
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La Premiere del 25 Dicembre del Circus Krone-Bau 
Ecco le bellissime immagini della Premiere  dello spettacolo di Dicembre-Gennaio  del Circus Krone-Bau   
di Monaco di Baviera !     
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Crg4CvT8qrE 
 
 
 
Medrano_ful_(ventitreesima puntata) 
L'avventura della famiglia Casartelli, del Circo Medrano, al 31° Festival Internazionale del Circo di 
Montecarlo nel 2007. Un meritato clown d'oro conquistato con tanta passione. 
Ecco la ventitreesima puntata di questa 'telenovela'. Seguiteci ogni giorno per tutte le feste di Natale!!! 
da YouTube http://youtu.be/ZapZ70AQlis  
 

 


