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Andrea Togni ad “Amici" 
06.05.2012 
 

 
 
Momenti magici ieri sera in prima 
serata su Canale5! Andrea Togni, 
con la sua esibizione alla luna, ha 
infatti accompagnato Pierdavide 
Carone.    
Maria De Filippi lo ha ringraziato e 
l'esibizione di Andrea è diventata 
una enorme cassa di risonanza per 
l'Accademia del Circo di Verona! 
Ottimo per l'Accademia, per tutti gli 
insegnanti, gli allievi e naturalmente 
per Egidio Palmiri! L'evento è stato 
realizzato grazie a Circo e Dintorni, 
di Alessandro Serena, che 
collabora con la società produttrice 
di "Amici".   
Complimenti a tutti! Ed ecco il 
video!!! 
 
 
da YouTube 
 
http://www.video.mediaset.it/video/
amici/canto/300571/yesterday.html 
 

Matteo Vulcanelli e Xenia a 
"Fiabilandia" 
06.05.2012 
 

 
 
Dal parco "Fiabilandia" di Rimini 
le prime immagini di Matteo 
Vulcanelli e Xenia col loro numero 
di pappagalli.  
Ce le ha inviate l'Amico Nicola della 
Calce che ringraziamo. 
 

 
 

 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/
http://www.video.mediaset.it/video/amici/canto/300571/yesterday.html
http://www.video.mediaset.it/video/amici/canto/300571/yesterday.html
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Il Circo Orfei ad Agliana (PT) 
07.05.2012 
 

 
 
Il Circo Orfei di Darix Martini si 
trova ancora ad Orvieto, ma già 
parecchi mezzi hanno raggiunto 
Agliana (PT)!   
Oltre ai mezzi della pubblicità sono 
già state montate due scuderie 
nella piazza adiacente il centro 
commerciale. Agliana si trova a 
pochi chilometri da Pistoia, molto 
vicina a Quarrata e non lontana da 
Prato. La piazza è in una posizione 
ottima, su una grande rotonda, sul 
viale che da Pistoia porta a Prato. A 
presto con altre immagini!  
 
 

 
La 'piazza' che ospiterà il circo 
 
 
 
 

 
Una delle scuderie già montate 
 
 
 

 
 
 
Alcuni mezzi pubblicitari 
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Liegi: il sequestro degli animali 
dell'European Circus è stato 
eccessivo 
074.05.2012 
 

 
 
Il tribunale correzionale di Liegi ha 
accordato venerdì la sospensione 
della sentenza  pronunziata contro 
un esibitore di rettili per un periodo 
di 3 anni dopo il sequestro di 48 
animali all'European Circus 
installato nel gennaio scorso nel 
parco di Avroy a Liegi. Il tribunale 
ha rilevato che il sequestro era 
eccessivo perché si giustificava 
solamente per 6 dei 48 animali.  
L'imputato doveva rispondere di 
maltrattamento e di negligenza 
verso gli animali. Parecchie 
prevenzioni, relative a difetti nella 
manutenzione o di cattiva custodia 
degli animali, sono state dichiarate 
invalse contro l'imputato. Tuttavia Il 
tribunale ha indicato nella sentenza 
che i fatti rimproverati all'imputato 
dovevano essere altamente 
qualificati.   
   
Il giudice ha osservato che gli 
animali interessati erano ben nutriti 
e che nessuno di loro era deceduto 
quando il sequestro è stato 
effettuato. Peraltro, l'uomo aveva 
ricevuto la mattina stessa del 
sequestro un'autorizzazione 
dell'Afsca che autorizza 
l'esportazione degli animali. Il 
funzionario che aveva redatto 
questo attestato non aveva notato 
alcun problema relativo allo stato 
degli animali. 
   
La procura aveva accusato l'Afsca 
di aver commesso un falso, accuse 
respinte con la sentenza. 
   
Sui 48 animali sequestrati (serpenti, 
migali, alligatori, caimani e 
scorpioni), solo 12 sono stati 
ricoverati. Tra questi 12 animali, 6 
soffrivano di problemi più seri. Il 
tribunale ha stimato che il 
sequestro si giustificava solamente 
per  questi  6  animali    (3 pitoni,  2 

sauri e un'iguana). Per gli altri, il 
sequestro è stato dichiarato 
abusivo ed è stata ordinata la 
restituzione degli animali. 
   
da rtbf    
 
 

 
 
Si tratta degli animali sequestrati 
a Karah-Khavak Jr. e adesso 
sembra che la situazione sia 
finalmente risolta. Intanto 
Tommy sta lavorando in 
Slovacchia con altri animali al 
Circo Medrano. Anche i ragni gli 
avevano sequestrato! Le migali 
sono ragni del resto. E noi che li 
spiaccichiamo con la scopa 
perchè fanno le ragnatele, pur 
amando e rispettando gli animali! 
Sherziamo, ovviamente, in una 
situazione paradossale. Se 
questo non è assurdo 
accanimento cos'è? Comunque 
ci fa veramente molto piacere 
che questa vicenda abbia 
preso questa piega. Un caro 
saluto agli amici Tommy e 
Jolanda.  

"Circus-Parade" al Teatro Coccia 
di Novara 
07.05.2012 
 
Ieri sera 6 maggio 2012, al Teatro 
Coccia di Novara, si è svolto il 
concerto-spettacolo CIRCUS-
PARADE incontro tra gli allievi di 
due scuole: il conservatorio G. 
Cantelli di Novara e la compagnia 
Cirko Vertico di Grugliasco. 
Ne è scaturito uno spettacolo 
godibilissimo di circa un'ora e 
mezza; sul palcoscenico gli allievi 
del conservatorio diretti dai loro 
insegnanti  hanno accompagnato 
con musiche adeguate alla 
circostanza le esibizioni circensi 
(dal palo cinese alle fasce, corde, 
contorsionismi, equilibrismi e 
giocoleria.  
Come era scritto sul programma 
"...inizia un percorso di 
collaborazione e di interscambio, 
all'insegna di una produzione che si 
configuri ad un tempo come festa, 
apertura ai giovani artisti e 
reciproca sollecitazione". 
 
Vittorio Marini 
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Bimbi a scuola di circo insieme 
ad Ambra Orfei 
08.05.2012 
 

 
Olgiate Olona - Ambra Orfei con il 
sindaco Volpi (Foto by Valeria Arini) 

 

OLGIATE OLONA Da circense, 
acrobata, cavallerizza e 
addestratrice di colombe, a 
manager di successo del mondo 
dello spettacolo e dell'arte circense. 
Ambra Orfei, figlia di Nando, ieri era 
al Village Idea Verde di Olgiate 
Olona dove il 10 giugno partirà il 
"circus camp". 
Tra le piscine sarà allestito un 
tendone dove i bimbi dai 3 ai 6 anni 
potranno apprendere i segreti 
dell'arte circense guidati da esperti 
maestri. 
Durante il camp della durata di una 
settimana (chi vuole può 
partecipare anche a più sessioni) 
saranno proposte diverse attività 
come l'acrobatica, l'equilibrismo sui 
rulli, la clownerie (disciplina fondata 
sull'interpretazione mimica, 
sull'approccio col pubblico e sulla 
tecnica del trucco) e la jonglerie 
(laboratorio con cerchi, palline, 
clave, diablo e altri attrezzi). 
 
 
da laprovinciadivarese 
 
 

Il 2° Festival International du 
Cirque de Corse 
08.05.2012 
 

 
 
Si svolgerà ad Ajiaccio, in 
Corsica, dal 12 al 14 Ottobre, e a 
Bastia, dal 19 al 21 Ottobre 
prossimi il 2° Festival 
International du Cirque de Corse. 
 

 
 
Il programma: 
1a parte 

 Jidinis Magic Company, 
illusionismo (Francia) 

 Louis Knie, animali esotici 
(Austria) 

 Little Angels, 
contorsionismo (Mongolia) 

 Alessio Fochesato, 
pappagalli (Italia) 

 Starbugs,  
comici (Svizzera) 

 Johan Wellton,  
giocoliere (Svezia) 

  
2a parte  

 Ilona Knie,  
posta ungherese 
(Ungheria) 

 Diorios,  
"globo della morte" 
(Brasile) 

 Starbugs, 
comici (Svizzera) 

 Louis Knie e Ilona,  
cavalli in libertà (Austria) 

 Jefferson bicycle, 
bicicletta aerea (Portogallo) 

 Pierre Marchand, 
diabolo (Corsica) 

  
Un buon programma sicuramente 
però...Alessio Fochesato viene 
dall'Italia, come abbiamo scritto, e 
non dalla Spagna! Se Louis Knie 
viene dall'Austria per l'esotico e 
Ilona Knie dall'Ungheria per la 
posta ungherese come fanno a 
rappresentare la Germania, 
insieme, per i cavalli in libertà? Ah, 
beh, non ci pensavo: saranno 
tedeschi i cavalli!!!        
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Immagini dei circhi della 
Repubblica Ceca 
08.05.2012 
 

 
 
L'Amico Alessandro Grasso ci ha 
inviato immagini di locandine e 
programmi di circhi della 
Repubblica Ceca. Lo ringraziamo 
e ve le proponiamo! 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ospiti illustri al Cirque Medrano 
a Nizza! 
09.05.2012 
 

 
 
Grandi ospiti al Cirque Medrano a 
Nizza!  
Si tratta della seconda unità in 
tournèe in Francia come Cirque de 
Saint-Pétersbourg. 
Dello spettacolo fa parte anche 
Gary Ambrose, che salutiamo, con 
le leonesse e le tigri del Circo Moira 
Orfei. 
La foto che vi proponiamo è stata 
scattata in occasione della visita 
della Principessa Stephanie di 
Monaco con la figlia Pauline 
accompagnate dal Dr. Alain Frère, 
consigliere artistico del Festival 
International du Cirque de 
Montecarlo.    
A proposito: Buon Compleanno, 
Pauline! 
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La ditta ATre Alban in Corea 
09.05.2012 
 

 
 

Dal 12 maggio 2012 al 12 Agosto 
2012, in concomitanza all'Expo 
2012 in Corea del Sud si svolge il 
Festival mondiale del Circo. 
Le tende, 2 di 50X50 e 2 da 26x26 
sono state costruite e progettate 
dalla ditta ATre Alban con la 
collaborazione della ditta 
ANCESCHI CARLO & C. SNC di 
RIO SALICETO. 
  
http://www.circusfestival.co.kr/00_e
ng/index.htm 
 
 

 
 
 
 

 
 

A tre Alban F.lli srl 
via dell'industria 11/13  
36065 Mussolente (vi) 
tel. +39.0424577384 
fax. +39.0424577749 
web. www.atrealban.com 
E-mail. info@atrealban.com 

La Lav attacca e prende un’altra 
cantonata 
10.05.2012 
 

 
 
Attilio Bellucci e Antonio Buccioni 
smontano le false accuse della Lav 
al circo Bellucci-Orfei. 
Roma, 10/05/2012 (informazione.it 
- comunicati stampa) Un altro circo 
italiano, il circo Bellucci-Orfei, è 
stato fatto oggetto della ennesima 
scarica di accuse gratuite, 
infondate e diffamatorie. Le 
elenchiamo in ordine di 
apparizione, così come vengono 
riportate nel comunicato della Lav: 
1) l’elefante che compare nel video 
diffuso dalla Lav, oltre a non 
denotare il malessere di cui 
l’associazione animalista parla (ci 
vuole ben altro per attestare in 
maniera scientifica lo stato di 
malessere/benessere di un 
animale, non certo un video), non è 
affatto stato “strappato al suo 
nucleo per seguire l’addestratore”. 
E’ Attilio Bellucci, titolare del circo, 
a spiegare che “faceva parte di un 
gruppo di tre elefanti indiani, due 
dei quali sono deceduti per 
vecchiaia. Davanti a questo evento, 
il circo ha adottato tutte le 
attenzioni per inserire l’elefante 
insieme ad altri animali e dunque 
non si trova assolutamente in uno 
stato di solitudine”. 
 
2) Jody Bellucci non fa 
assolutamente “capire di aver 
addestrato fin da piccole” le tigri, 
come sostiene il comunicato della 
Lav, proprio non ne parla nel 
servizio di Bau Boys. A proposito 
delle tigri, Attilio Bellucci precisa: 
“Esse provengono dal centro 
riproduttivo di Chipperfield, e la Lav 
si assume la responsabilità di ciò 
che afferma al riguardo, ma sono 
nate quando il nostro circo si 
trovava in Spagna e sono da quel 
momento  cresciute  con noi,  per la  

http://www.circusfestival.co.kr/00_eng/index.htm
http://www.circusfestival.co.kr/00_eng/index.htm
http://www.atrealban.com/
mailto:info@atrealban.com
http://www.informazione.it/prmain.aspx
http://www.informazione.it/prmain.aspx
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precisione con mio fratello, che poi 
le ha anche ammaestrate. Quando 
sono arrivate in Italia, in un periodo 
successivo, è quindi di secondaria 
importanza”. 
3) I cavalli non avrebbero 
solitamente gli spazi che si sono 
visti nel filmato, dice ancora la Lav: 
“I cavalli hanno sempre a loro 
disposizione uno spazio interno ed 
uno esterno”, spiega Attilio Bellucci, 
“e dunque è falso che in occasione 
del servizio di Bau Boys abbiano 
“goduto di uno spazio che non è 
certamente il loro standard di vita”. 
Ovviamente gli spazi di cui 
disponiamo sono quelli che ci 
vengono messi a disposizione dalle 
amministrazioni comunali e quando 
queste ultime non dispongono di 
aree (in spregio ad una precisa 
legge dello Stato che regola la 
nostra attività) siamo costretti a 
reperirle da privati. Se gli animalisti, 
anziché utilizzare il loro tempo per 
diffamarci, si unissero a noi nel 
chiedere ai Comuni aree più grandi 
e attrezzate per gli animali, le cose 
andrebbero meglio. A Rovereto 
l’area era ampia e dunque ampio è 
stato lo spazio messo a 
disposizione degli animali, lo stesso 
dicasi per Trento dove ci troviamo 
attualmente”. 
4) A proposito delle “numerose e 
continue violazioni delle Linee 
Guida della Commissione 
Scientifica CITES”, conclude 
Bellucci, “sono i fatti a sbugiardare 
la Lav: a Rovereto abbiamo avuto 
non uno, ma due diversi controlli 
sugli animali, e questo accade 
ormai in ogni piazza anche grazie 
alle sollecitazioni che gli animalisti 
rivolgono a tambur battente agli enti 
preposti ai controlli, con la vana 
speranza di coglierci in fallo. Ma 
queste visite ispettive, che non 
tralasciano nulla, anche a Rovereto 
hanno riscontrato il rispetto delle 
normative vigenti e l’assenza di 
ogni forma di maltrattamento degli 
animali. Credo che questa sia la 
prova migliore delle fandonie 
raccontate dagli animalisti. Le 
telecamere di Bau Boys, dunque, 
hanno mostrato la realtà oggettiva, 
e anche se questo non piace agli 
animalisti con i paraocchi, a loro 
come a tutti, non resta altro che 
farsene una ragione”. 
Sul    caso     interviene   anche    il  

presidente dell’Ente Nazionale 
Circhi, Antonio Buccioni: “I circhi 
sono trasparenti, i controlli sono 
quotidiani e attestano esattamente 
il contrario di ciò che – ormai anche 
con poca fantasia – va sostenendo 
la Lav. A proposito di trasparenza, 
ritengo sia giunto il momento che le 
competenti autorità, così come 
giustamente rendono pubblico 
l’ammontare del contributo 
destinato ai circhi, pari a circa 2 
milioni di euro annui, in ogni 
momento verificabili nell’effettivo 
importo, compiano una operazione 
trasparenza per quanto riguarda le 
somme pubbliche erogate alle 
associazioni animaliste, che 
sembrerebbero incredibilmente 
ingenti e molto al di sopra di quelle 
concesse ai circhi”. 
 
Attilio Bellucci, circo Bellucci-Orfei 
Antonio Buccioni, presidente Ente 
Nazionale Circhi 
Leggi tutto su www.circo.it 

La storia del circo Caroli 
11.05.2012 
 

 
 
Firenze, 11 maggio 2012 – Sarà 
presentato lunedì 14 maggio alle 
21.15 presso il Torrino di Santa 
Rosa (lungarno Soderini, 2) il libro 
Quando c’era il Gratta 
(Polistampa), che ricostruisce la 
storia del circo Caroli, (detto 
popolarmente “Circo Gratta”, dal 
nome del clown capostipite della 
famiglia) attraverso i testi del critico 
Stefano De Rosa e a uno 
straordinario repertorio di foto 
d’epoca.  
All’incontro, che fa parte del ciclo 
“San Frediano in libreria” e sarà 
condotto dal giornalista Sandro 
Bennucci, saranno presenti Stefano 
De Rosa, curatore del libro, Franco 
Malesci e i figli del “Gratta” 
Graziella, Giancarlo, Felice e 
Oriella Caroli. Durante la serata 
sarà proiettato un filmato dell’epoca 
con immagini degli spettacoli del 
circo Caroli. 
 
Gherardo Del Lungo 
 
da nove.firenze 
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14° Festival di Latina: 
Comunicato n° 9 
12.05.2012 
 

 
 

14° Festival Internazionale del 
Circo“Città di Latina” 

Latina 18 / 22 Ottobre 2012 
www.festivalcircolatina.com 
Comunicato stampa n° 9 

dell’11.05.2012 
Tanti canali aperti a tutti per 

essere in costante contatto con 
la produzione del Festival 

Internazionale del Circo “Città di 
Latina” 

 
Dal web una rosa di opportunità 
per conoscere in tempo reale 
tutte le novità sul Festival.  
La produzione del Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina” comunica di aver attivato 
nuovi canali attraverso i quali 
chiunque potrà facilmente entrare 
in contatto con il Festival, sia per 
saperne di più sulla 
quattordicesima edizione, sia per 
inoltrare la propria candidatura: 
oltre all’indirizzo di posta elettronica 
info@festivalcircolatina.com è già 
attiva la pagina Facebook 
all’indirizzo “international circus 
festival”; il profilo Facebook 
“produzione circo” pur continuando 
ad essere aggiornato non può più 
ricevere ulteriori amicizie avendo 
raggiunto il tetto massimo 
consentito. Nuova veste grafica per 
il sito ufficiale del Festival 
www.festivalcircolatina.com: dal 
sito è possibile, tra l’altro, accedere 
alla modulistica ed al regolamento 
del Festival. Su “youtube” è attivo 
un canale dedicato al Festival 
Internazionale del Circo “Città di 
Latina”: sul canale 
http://www.youtube.com/user/festiv
alcircolatina sono on-line tutti i 
video   degli   artisti   in  gara  nelle  

passate edizioni.  
 
 

 
 
da Ufficio Stampa 
 

Marigliano: cicogna al Circo di 
Lidia Togni 
12.05.2012 
 

 
 
"L’arrivo del Circo Togni nella 
cittadina mariglianese è stato del 
tutto particolare, con la nascita di 
due splendidi tigrotti" 
MARIGLIANO - Giovedì 10 
maggio, l’arrivo del circo Togni 
nella città di Marigliano, via 
Pontecitra, nei pressi del 
Supermercato Eurodespar, è stato 
coronato dalla nascita di due 
splendidi tigrotti, da una mamma di 
appena 5 anni. Il circo, presente a 
Marigliano per il terzo anno 
consecutivo dal 12 al 14 maggio, si 
presenta con uno spettacolo 
completamente nuovo, dal titolo 
“Festival Internazionale del Circo”, 
con la presenza di molti artisti 
provenienti dalle maggiori nazioni 
europee e da ogni parte del mondo, 
garantendo una unione delle razze 
e un movimento umano e animale. 
Molti di questi circensi possono 
fregiarsi di titoli, premi e 
riconoscimenti a livello mondiale 
vinti nelle più svariate 
rappresentazioni tematiche. 
Lo spettacolo di quest’anno, 
ideato dal direttore Vinicio 
Canestrelli, nipote di Lidia Togni, è 
incentrato soprattutto sul valore 
artistico degli uomini e la presenza 
di animali come i cavalli e le tigri. 
«Siamo estremamente contenti - 
afferma l’organizzatore del circo 
Marcello Marchetti - che questa 
nascita sia avvenuta in questa 
cittadina, perché ci lega a 
Marigliano un profondo affetto con 
la gente e gli amministratori. Qui 
siamo sempre stati bene accolti e, 
visto che una nascita nel nostro 
ambiente porta bene, ci auguriamo 
che questo possa essere il miglior 
auspicio di successo per ripetere, 
anche quest’anno, il tutto esaurito 
come  la   scorsa   edizione,      per  

http://www.festivalcircolatina.com/
mailto:info@festivalcircolatina.com
http://www.festivalcircolatina.com/
http://www.youtube.com/user/festivalcircolatina
http://www.youtube.com/user/festivalcircolatina
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festeggiare degnamente il nostro 
138° anno di attività. Un 
ringraziamento lo faccio di cuore al 
responsabile del settore zoo 
Umberto Vinciguerra, colui che ha 
seguito il parto e aiutato mamma 
tigre a dare alla luce i due nuovi 
cuccioli».  
Il legame con il territorio è reso 
ancora più forte dalla presenza, nel 
numerosissimo staff del circo di 
circa 50 elementi, del cavallerizzo 
D’Ambrosio, originario proprio di 
Marigliano. Il circo resterà in 
Campania per tutta la stagione 
estiva, spostandosi lungo le zone 
flegree e culminerà ad ottobre con 
lo spettacolo di Circo sul Ghiaccio. 
Di sicuro quest’anno solare, grazie 
a questo lieto evento, sarà per il 
circo di Lidia Togni un anno 
magnifico.  
 
 
da marigliano 
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Links video: 
 
 

David Larible nel 1996 
David Larible nel 1996 al Teatro Princesse Grace di Montecarlo in un brano del suo spettacolo teatrale: 
un duetto con Eric Michael Gillett  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=sz53K9r8OMk 
 
 
 

Il jockey dei Caveagna nel 1966! 
Artidoro, Lilli, Remo Caveagna nel 1966 al Circo Americano con il loro jockey!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=wMWe_f5i0fI 
 
 
 

"Amazing Afrika" al Dannebrog 
Dalla Danimarca le immagini di "Amazing Afrika" al Circus Dannebrog 2012!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=N2Fp4lhbvXk 
 
 
 

Natalia e Aleksey Panarini 
Dal Circus Nikulin di Mosca un numero di illusionismo molto particolare: quello di Natalia e Aleksey 
Panarini  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_J7UyoXe7es 
 
 
 

Il 2° Festival International du Cirque de Corse 
Lo spot del 2° Festival international du Cirque de Corse 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_PJ3eETQRM8 
 
 
 

Dmitry e Artem Kalashnikovy "6 Diabolo" 
I due giocolieri russi Dmitry e Artem Kalashnikovy, al Circus Nikulin di Mosca, in prova, con 6 diabolo!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=o8kPwGoIcjk 
 
 
 

Il Cirkus Olympia in viaggio 
Dalla Svezia le immagini del Cirkus Olympia in viaggio!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=f42z2XFDnpI 
 
 
 

Il Ringling nel 1996 
Bellissime immagini della 126a edizione del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus nel 1996! Era lo 
show con Ariana, la freccia umana. Vediamo tra gli altri, gli Svensson con il passo a due comico, i Quiros 
al filo alto, i cosacchi Eshimbekovi, la Troupe Gourianov alle basculle, i volanti Tabares,   Graham 
Thomas Chipperfield con i leoni e poi con gli elefanti, in pista con David Polke e Daniel Raffo: un 
addestratore per ogni pista! Bellissimo!!!  
da YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=W2MD9yv9KYo&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=8&feature=plp
p_video 
 
http://www.youtube.com/watch?v=K0lzvl0ytTI&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=7&feature=plpp_vid
eo 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sz53K9r8OMk
http://www.youtube.com/watch?v=wMWe_f5i0fI
http://www.youtube.com/watch?v=N2Fp4lhbvXk
http://www.youtube.com/watch?v=_J7UyoXe7es
http://www.youtube.com/watch?v=_PJ3eETQRM8
http://www.youtube.com/watch?v=o8kPwGoIcjk
http://www.youtube.com/watch?v=f42z2XFDnpI
http://www.youtube.com/watch?v=W2MD9yv9KYo&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=8&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=W2MD9yv9KYo&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=8&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=K0lzvl0ytTI&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=7&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=K0lzvl0ytTI&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=7&feature=plpp_video


Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

11 Settimana n.20 – 13 maggio 2012 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U8IjwxA3Dk8&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=6&feature=plpp_
video 
 
http://www.youtube.com/watch?v=c6p6z0jhj2c&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=5&feature=plpp_vi
deo 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZrPS-21IWlc 
 
 
 

Il 'Circo Americano' in Israele 
Come saprete in questo periodo in Israele è in tournee uno spettacolo con l'insegna "American Circus". 
Ecco le immagini dei motociclisti! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Z8ZhhvnbWTM 
 
 
 

Il Cirque Amar a Dieppe 
L'arrivo del Cirque Amar a Dieppe, in Francia 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=C7cVAxQzUZI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U8IjwxA3Dk8&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=6&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=U8IjwxA3Dk8&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=6&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=c6p6z0jhj2c&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=5&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=c6p6z0jhj2c&list=UUfZjfVv0wCtQMruSaIfWsUg&index=5&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=ZrPS-21IWlc
http://www.youtube.com/watch?v=Z8ZhhvnbWTM
http://www.youtube.com/watch?v=C7cVAxQzUZI

