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Assemblea Enc: rinnovamento e trasparenza 
24.03.2013 
 

 
 

Vi proponiamo l'articolo di 'Circo.it' sull'Assemblea dell'Ente Nazionale Circhi che si è svolta a Roma, 
all'Agis, venerdi 22 Marzo 

da circo.it 

Assemblea Enc: rinnovamento e trasparenza 

Due ex allievi dell’Accademia d’Arte Circense, Sandy Medini e Christian Bellucci (attualmente direttamen-
te impegnati nei rispettivi circhi di famiglia con ruoli di primo piano), sono entrati a far parte del nuovo 
consiglio direttivo dell’Ente Nazionale Circhi, eletto ieri nella sede dell’Agis nazionale dall’assemblea ge-
nerale. Ma le novità uscite sono tante e tutte importanti, a partire proprio dalla nuova compagine che gui-
derà l’associazione di categoria dei circhi italiani sotto la guida del riconfermato presidente Antonio Buc-
cioni, ringraziato e applaudito dalla base per il modo in cui ha condotto l’Enc, mettendo a segno risultati 
lusinghieri, a partire dal pellegrinaggio da Benedetto XVI e passando per tante altre conquiste all’interno 
e all’esterno del settore. E lui ha a sua volta ringraziato: “Sono felice di essere alla testa di una categoria 
così bella”. Il neo consiglio direttivo è dunque formato dal presidente Buccioni, da Enis Togni nel ruolo di 
vicepresidente, e poi da Elio Casartelli, Walter Nones, Livio Togni, Loris Dell’Acqua, Nevio Errani, Vanes 
Rossante, Armando Canestrelli, Alberto Vassallo, Eusanio Martino, Sandy Medini, Christian Bellucci. Ri-
confermato il consiglio uscente, dunque, mentre hanno fatto il loro ingresso sette nuovi rappresentanti, 
compresa una quota rosa. Totalmente new entry anche i revisori dei conti che, secondo quanto prevede 
la legge, sono tutti professionisti, e in particolare quattro che esercitano la loro professione a Roma e uno 
a Verona: gli effettivi sono Gianni Mennuni (presidente), Francesco Cavallo e Angelo Novellino, i due re-
visori supplenti sono invece Giulia Pin e Luca Tabanelli. 
 

 
Ecco il nuovo consiglio direttivo dell'Ente Nazionale Circhi (foto 
Flavio Michi). Manca solo Enis Togni, impossibilitato a parteci-

pare all'assemblea che si è svolta ieri all'Agis 

 
La platea dei rappresentanti di circhi e festival riunita ieri a  

Roma 
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Tutte le cariche sociali sono state approvate all’unanimità (così come le modifiche statutarie) e alla luce 
del sole, senza voto segreto insomma. Lo stesso dicasi per i bilanci dell’associazione di categoria e della 
rivista Circo, e questo a significare non solo l’unità ma anche la trasparenza e una grande volontà di fare 
gioco di squadra, come si è ben capito anche dal vivace e partecipato dibattito. Le sorprese non sono pe-
rò ancora finite: Buccioni ha annunciato l’ingresso nell’Enc anche del festival Città di Latina della famiglia 
Montico e del Golden Circus di Liana Orfei (presenti ieri ai lavori insieme a Paolo Pristipino), il primo nel 
2013 festeggerà i 15 anni e il secondo il trentennale.  
 

 
Il presidente Buccioni ha donato a Carlo Giovanardi un circo in 

miniatura, molto apprezzato dal senatore 
 

Mons. Perego fra Walter Nones e Antonio Buccioni 

 
Nel consiglio direttivo dell’Ente Circhi siederanno, senza diritto di voto, anche un rappresentante dei Fe-
stival e uno dei Teatri Tenda (Divier Togni). L’assemblea, una delle più numerose degli ultimi anni in 
quanto a partecipanti, si è aperta con il saluto calorosissimo del senatore Carlo Giovanardi: “Sono qui per 
significare non la fine di una collaborazione”, ha detto riferendosi alle tante iniziative svolte in collabora-
zione con l’Enc nella passata legislatura (come la grande manifestazione davanti Montecitorio insieme a 
Sgarbi e Meluzzi), “ma l’inizio”. Ed ha indicato due strade da battere: un forte impegno culturale nella so-
cietà italiana per “smontare i luoghi comuni e le assurdità del pensiero unico animalista” e per far sì che i 
media ne parlino (“oggi è una gran fatica far passare una notizia corretta sui circhi”, sono state le sue pa-
role), e un altrettanto deciso impegno in sede parlamentare mettendo a punto disegni di legge in difesa 
del circo: “Avrete tutta la mia disponibilità anche su questo versante”, ha aggiunto il senatore del Pdl, che 
fra l’altro ha annunciato di avere in cantiere un libro che s’intitolerà “Balle” e che dedicherà un capitolo 
anche al tema del fanatismo animalista. Quella di Giovanardi (al quale il presidente Buccioni ha donato 
un circo in miniatura, molto apprezzato dal senatore) non è stata l’unica presenza del mondo politico. Nel 
pomeriggio è intervenuto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Marco Scurria (“Il mondo del circo in Italia 
non gode della stessa considerazione culturale che ha invece in altri paesi europei, dove è molto tutelato, 
mi batterò insieme a voi perché questo possa avvenire anche nel nostro Paese”, ha assicurato), e 
anch’esso ha dato la massima disponibilità a mettersi al servizio della categoria, in particolare in sede eu-
ropea, per affrontare una serie di problematiche che i circensi hanno elencato, compreso il collaudo dei 
mezzi utilizzati dai circhi e la decisiva questione dei Posti di ispezione frontaliera (P.I.F.), che oggi in Italia 
non esistono praticamente più, come ha ricordato il veterinario Daniele La Guardia, con enormi paesi per 
i circhi che si muovono da e per l’Italia verso altre destinazioni. Per inciso, un altro veterinario, Barbara 
Cavedo, ha invece relazionato sul nuovo regolamento in materia di animali, che sarà ufficializzato dopo 
Pasqua e che segnerà un’altra enorme svolta. Hanno preso la parola anche il direttore organizzativo della 
lista Scelta Civica alle recenti elezioni, Francesco Augurusa, e un altro giovane di belle speranze dello 
stesso movimento, Nicola Mastroianni. Anche da loro massima collaborazione. 
 

 
Il senatore Giovanardi 

 
Marco Scurria, europarlamentare 

 
Francesco Augurusa e Nicola Mastroian-

ni di Scelta Civica 
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Fra i saluti molto graditi nel corso dell’assemblea, quello di Francesco Mocellin, presidente del Cadec e 
rappresentante Enc in seno agli organismi internazionali del circo (Eca e FMC), Flavio Michi, anch’esso 
storico membro del Cadec e in particolare curatore del sito del Club Amici del Circo, Maurizio Crisanti se-
gretario generale Anesv, poi Domenico Siclari, ricercatore di diritto amministrativo all’università Alighieri di 
Reggio Calabria, e l’assessore Giovanni Andrea Callea del V Municipio di Roma (“i circhi devono poter 
lavorare, non impietosire autorizzazioni”), dal quale è venuta anche l’idea di inserire gli spettacoli proposti 
dai complessi circensi – quantomeno nelle principali città d’arte – nei pacchetti turistici. Assai apprezzato 
l’intervento di mons. Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale 
italiana (per la quale è intervenuto anche Raffaele Iaria). Perego ha ricordato “la straordinaria esperienza” 
della due giorni di Roma che ha coinvolto il mondo del circo e dello spettacolo viaggiante, il 30 novembre 
e 1 dicembre 2012: “Alla Migrantes continuiamo a ricevere richieste di materiale, e in particolare del video 
dell’incontro con Papa Benedetto, anche dalla Cina e dalle Filippine”, ha detto. Perego ha poi rivelato che 
nel nuovo consiglio di amministrazione della Migrantes siederà per i prossimi cinque anni anche Antonio 
Buccioni e anche questo segnale dice della grande attenzione con la quale la chiesa segue le sorti del 
circo e della sua gente. Ma raccogliendo l’assist di Buccioni, mons. Perego ha anche rilanciato sul futuro, 
il progetto di ripetere un altro evento in Vaticano e da regalare a Papa Francesco. Si parla di uno spetta-
colo di alto livello che riunisca artisti del circo in Sala Nervi, da offrire – appunto – al successore di Bene-
detto XVI, verso il quale il circo mondiale serberà sempre una immensa gratitudine e affetto. “Il momento 
di festa costituito dalla udienza speciale – ha detto Perego – è stato importante per il Papa in un passag-
gio non facile del suo pontificato, e credo che ricorderà per sempre il calore e la gioia di quella mattinata, 
non solo lui ma anche mons. Georg Gänswein, che sarà anche al fianco di Papa Francesco come Prefet-
to della Casa Pontificia”. Significative le espressioni usate da mons. Perego anche in difesa della presen-
za del circo con animali nella società italiana: “Critichiamo ogni impostazione ideologia sugli animali nei 
circhi, una modifica della legislazione vigente in senso restrittivo sarebbe un fatto gravissimo perché il cir-
co di tradizione, e quindi con gli animali, è un patrimonio dell’umanità e come tale sostenuto e difeso an-
che dagli organismi della Santa Sede”. 
 

 
Mons. Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes 

 
Quote rosa nella categoria dei circhi. Sandy Medini è entrata a 

far parte del consiglio direttivo Enc 

 
Nella sua relazione, Antonio Buccioni ha tracciato un bilancio dei primi due anni di presidenza, delle prin-
cipali iniziative intraprese, ha analizzato il contesto nazionale con particolare attenzione al mutato quadro 
politico, fino a rilevare la crisi che attraversa tutti i settori, compreso quello dello spettacolo nel suo insie-
me. Se la realtà si è fatta assai complicata, per usare un eufemismo, “la prima responsabilità di chi fa cir-
co oggi è quella di essere seri con se stessi”, un concetto che Buccioni ha poi declinato in concreto elen-
cando gli impegni che l’adesione all’Enc comporta: versamento delle quote associative, ottemperanza ri-
gorosa del regolamento interno all’Enc, comportamenti fra soci improntati al rispetto e alla considerazione 
del ruolo dell’associazione, comportamenti irreprensibili verso l’esterno, adesione piena e fattivo adem-
pimento del regolamento sugli animali che sta per essere adottato dall’Enc. “Chi non intende aderire se-
riamente, adempiendo tali impegni, è meglio che non stia nell’Ente”, ha rimarcato il presidente. Vivace e 
partecipato il dibattito, si diceva. Walter Nones ha sottolineato la “dinamicità della presidenza Buccioni” 
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(così come hanno fatto diversi altri, compreso Livio Togni), ma ha voluto anche richiamare tutti gli asso-
ciati “a non fare i furbetti perché ne andrebbe del buon nome del circo italiano e le conseguenze negative 
ricadrebbero su tutti. Il circo va fatto con sincerità e onestà”. Tasto battuto anche da Elio Casartelli (con 
l’invio a “vivere solo di buon circo”) ed altri. Fra le voci ascoltate, Vanes Rossante, Nevio Errani, Sandy 
Medini, Armando Canestrelli, Aldo Martini, Alberto Vassallo, Eusanio Martino, Cristian Bellucci, Gaetano 
Montico, Livio Togni (“Difendendo il circo con gli animali difendiamo la nostra libertà di fare impresa ma 
anche un principio di democrazia, cioè la libertà di scelta da parte dei cittadini”), Leris Colombaioni, Athos 
Adami, Loris Dell’Acqua. 
 
Claudio Monti 
 
 
 

 
 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
24.03.2013 
 

 
 
 
Come ogni domenica è uscita 'Sette giorni di Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo!  
Nella foto la Troupe Acrobatica di Pechino clown d'oro al 37° Festival International du Cirque de Monte-
carlo. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a  clubamicidelcirco@gmail.com 
 
 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Gli ippopotami di Tofik Akhundov 
24.03.2013 
 
Un grande addestratore russo, Tofik Akhundov, un numero unico al mondo: tre ippopotami, Zlaty, Yana 
e Aida in un numero di oltre 10 minuti! Se in un normale numero esotico vediamo un ippopotamo spalan-
care la grande bocca per un bocconcino qui vediamo quello che non avremmo mai pensato di vedere. E 
allora guardiamo di cosa sono capaci questi tre splendidi pachidermi sapientemente addestrati! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=mIIoiw4Ayb8 
 
 

 
 

Circo Medrano: 27 Marzo serata di beneficenza 
25.03.2013 
 
Circo Medrano: 27 Marzo serata di beneficenza a favore dell'asilo nido e scuola d'infanzia di “Sa-
cro Cuore” di Finale Emilia 
Si terrà mercoledì 27 marzo, a partire dalle ore 20.45 nell’area dell’ex Mercato ortofrutticolo, la serata di 
beneficenza organizzata dal circo Medrano per la raccolta fondi a favore dell’allestimento dell’asilo nido e 
scuola d’infanzia “Sacro Cuore” di Finale Emilia (Mo) e della pubblicazione di un album musicale a scopo 
formativo contro il disagio giovanile.  
L’evento, organizzato dal circo Medrano in collaborazione con Lions Club di Bovolone-Isola della Scala, è 
stato presentato a palazzo Barbieri dal Sindaco Flavio Tosi. .  Il prezzo dei biglietti d’ingresso è di 10 euro 
– ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni purché accompagnati da un adulto.  
“L’Amministrazione comunale – ha detto il Sindaco Tosi – è lieta di sostenere questo particolare evento 
benefico che, oltre a proporre uno spettacolo circense di pregio, si impegna a sostenere una raccolta 
fondi a favore di due importanti progetti sociali”. 
 
da veronaoggi 
 
 

 
 

E' fuori pericolo il motociclista del Circo Flic Flac 
25.03.2013 
 

 

 
Il motociclista del Circus 
Flic Flac è fuori perico-
lo. mercoledi scorso si era 
scontrato con gli altri 8 (!!!) 
motociclisti nel "globo del-
la morte “. 
L'incidente è avvenuto 
mercoledi scorso a Colo-
nia. 
Sei motociclisti che si esi-
bivano nel globo di 6,5 
metri di diametro hanno 
riportato delle lesioni e 
due di loro sono stati rico-
verati in ospedale. 
 
da welt 
 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mIIoiw4Ayb8
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Benneweis nel 2009 
25.03.2013 
 
Il Circus Benneweis, storico complesso danese, nel 2009!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jy-SKAHUWj4 
 
 
 

 
 
 

I Cherifian vincono il Festival di Bayeux 
26.03.2013 
 

 
 
 
La troupe di saltatori marocchini Cherifian ha conquistato il Loyal d'Oro al Festival del Circo di Ba-
yeux, in Francia 
L'ultimo dei dieci spettacoli della quinta edizione del Festival Internazionale del Circo di Bayeux, che ha 
attratto 14000 spettatori da giovedi a domenica scorsa, è terminato da poco. Il Loyal d'Oro, così come il 
Premio del Pubblico, sono andati alla Troupe Cherifian, saltatori a terra, per le loro impressionanti pirami-
di umane. 
Il Loyal d'Argento è stato vinto dalla Troupe Fantasy, saltatori alla basculla dalla Romania. Il clown russo 
Alphonse Coconut ha vinto il Loyal di Bronzo. 
Molti altri premi sono stati consegnati. 
il Premio della Città di Bayeux è stato consegnato al Trio Camadi (funamboli colombiani), il Premio dei 
bambini alla Troupe Cherifian, il Premio del Credito Agricolo della Normandia a Ivan Radaev (giocoliere 
bulgaro), il Premio del Giornale Ouest-France al Duo Jaster (tiri con la balestra, Italia), il Premio Finel 
Crozatier a Alisher Ishmukamedov (cinghie aeree), il Premio del Cirque d'Hiver Bouglione a Diana Ve-
dyashkina (bassotti addestrati, Russia), il Premio dei Volontari ad Antoine e Valérie (trasmissione 
del pensiero, Francia), la Coppa del Cuore a Kid Bauer (animali feroci, Francia), il Premio del Club du 
Cirque a Yvonne e Jiri Kludsky (elefante, Russia), il Premio Bretagne Circus all'orchestra del festival. 
    
da ouest-france 
 
 
 

 
 
 

Aljosha Coatti al "Circo delle Stelle" in Tunisia 
26.03.2013 
 
I tessuti di Aljosha Coatti al Circo delle Stelle in Tunisia  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=u47JvznjeHk 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jy-SKAHUWj4
http://www.youtube.com/watch?v=u47JvznjeHk
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Phénoménal al Cirque d'Hiver! 
26.03..2013 
 

 

 
 
Si è conclusa da pochi giorni la stagione 
2012/2013 al Cirque d'Hiver ed ecco già le prime 
indiscrezioni sullo spettacolo 2013/2014: sarà 
Phénoménal!!!  
Intanto la data del debutto: il nuovo spettacolo 
prenderà il via il prossimo 12 Ottobre! 
Il nostro bravissimo Fumagalli sarà la star dello 
spettacolo e infatti l'espressione 'phénoménal' è 
una delle sue più conosciute e simpatiche. Ovvia-
mente la parola viene sempre pronunciata verso 
gli occhi del malcapitato partner! 
Un altro artista che farà parte dello spettacolo sarà 
lo sbarrista Pavel Voladas che per un infortunio 
capitatogli lo scorso settembre non ha potuto par-
tecipare a "Eclat". 
Dovrebbero far parte dello spettacolo anche Hans 
Ludwig Suppmeier con un numro di tigri, i nostri 
fratelli Curatola con il mano a mano, una "ruota 
della morte", la giocoliera Helena Polach, il clown 
Bobylev e numeri equestri della famiglia Bouglio-
ne. 
 
da Facebook e Aucirque   
 

 
 

 
 

Sette spettacoli del Cirque du Soleil insieme per beneficenza 
27.03.2013 
 

 

Sette spettacoli del Cirque du 
Soleil insieme per una perfor-
mance straordinaria al fine di 
aumentare la consapevolezza 
globale e raccogliere fondi per 
la causa dell'acqua  
Webcast disponibili on-line dal 
25 al 31 marzo in cambio di 
una donazione per One Drop 
Per una serata speciale e sen-
za precedenti sette produzioni 
del Cirque du Soleil a Las Ve-
gas riuniti in una per One Drop, 
l'organizzazione  senza   scopo  

di lucro creata dal fondatore del cirque du Soleil Guy Laliberté. Per visualizzare le risorse multimediali 
correlate a questo comunicato stampa si prega di visitare il sito seguente: 
 
http://www.multivu.com/mnr/60862-one-drop-cirque-du-soleil-world-water-day-global-philanthropy-event  
 
Al fine di rendere l'esperienza accessibile al resto del mondo, un'esclusiva trasmissione di questo spetta-
colo può essere vista on-line sul sito ONEDROP.org fino al 31 marzo, in cambio di una donazione di 
5$  o più a ONE DROP   
 
 

http://www.multivu.com/mnr/60862-one-drop-cirque-du-soleil-world-water-day-global-philanthropy-event
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Roberto Cavalli si associa al Cirque du Soleil per la giornata mondiale dell'acqua 
27.03.2013 
 
 

 
 
 
Lo stilista italiano Roberto Cavalli ha immaginato un abito per lo spettacolo che si svolgerà in occasione 
della serata di beneficenza "Una notte per una goccia" 
L'avvenimento sarà organizzato a Las Vegas dall'associazione One Drop, in collaborazione col Cirque du 
Soleil, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo. 
Sponsorizzata da Lamborghini ed dal gruppo MGM Resorts, la serata si terrà al celebre hotel Bellagio. 
L'abito Cavalli comparirà nella sezione "Africa" dello spettacolo che promette la "partecipazione a sorpre-
sa di molto grandi star". 
Creata nel 2007 dall'imprenditore canadese Guy Laliberté che faceva l'artista di strada prima di creare il 
Cirque du Soleil, l'associazione One Drop opera a favore dell'accesso all'acqua per tutti. 
La Giornata mondiale dell'acqua, creata dall'organizzazione delle Nazioni Unite, festeggia la sua 20a edi-
zione. La serata 'One Night for One Drop' si è tenuta il 22 marzo col sostegno del principe Alberto di Mo-
naco e del regista James Cameron. 
One Drop propone al pubblico di seguire una ritrasmissione on-line dell'avvenimento alla tariffa di 5$. Tut-
ti i benefici saranno riversati all'associazione.    
 
da leparisien 
 
 
 
 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6825&Itemid=1
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La serata di beneficenza al Circo Medrano 
28.03.2013 
 

 
 
 

Andrea Giachi ci ha gentilmente inviato le immagini della serata di beneficenza che si è svolta ieri sera a 
Verona al Circo Medrano. Era presente il Sindaco Flavio Tosi. Il ricavato servirà per ricostruire l'asilo di 
Finale Emilia, colpita dal terremoto, grazie all'interessamento del Lions Club. 
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La parata del Downie Bros. Circus nel 1934! 
28.03.2013 
 
Il 19 Giugno del 1934 il circo arrivò a Ellsworth, nel Maine, negli Stati Uniti. Era il Downie Bros. Cir-
cus. Ecco la parata per le vie cittadine!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Lc0Dw95vKTY 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Lc0Dw95vKTY
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Il Ringling a Brooklyn dopo 80 anni! 
28.03.2013 
 

 

Gli otto elefanti indiani del Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey Circus hanno calpestato el an-
gurie e gli altri frutti prima di prendere i pezzi con le 
proboscidi e mangiarseli! 
“The Greatest Show on Earth” è al Barclays Center 
di Brooklyn. 
Era dagli anni '30 che il colosso americano non si 
esibiva nel famoso 'quartiere' di New York! 
 
da nypost 
 

 
 
 

 
 
 

La magia del circo Martini in scena ad Asti 
29.03.2013 
 

 
 
Oggi, in piazza d’Armi, gli artisti internazionali del Circo Martini porteranno in scena lo spettacolo 
tra leoni e magie 
Asti – Le esibizioni del Circo Martini, tra magia, acrobazie e leoni, andranno in scena, con un primo spet-
tacolo astigiano, oggi pomeriggio, 29 marzo, dalle ore 17, poi una replica alle ore 21, in piazza d’Armai, 
dove le carrozze del circo sosteranno fino all’8 aprile.  
Manuel Farina, “l’uomo che sussurra ai leoni”, entrerà nella gabbia insieme a una tigre, tre leoni e una 
coppia di leonesse e, come tra compagni di giochi, si esibiranno in numeri da lasciare il fiato sospeso.  
Non mancano tutti gli altri animali: il circo è accompagnato da oltre 60 esemplari, risultando uno tra i più 
ricchi d’Europa, non tutti si esibiscono ma si possono visitare tutti i giorni, dalle ore 10 alle 13, nello zoo. 
Le repliche del Circo Martini, proseguiranno tutti i giorni, tranne il martedì; venerdì 5 e sabato 6, accanto 
agli artisti del circo interverranno anche i comici di “Colorado”.  
 
da torino.ogginotizie 
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Gli Auguri del 'Magnifico Acquatico' 
29.03.2013 
 

 
 
 
Abbiamo ricevuto e condividiamo con Voi gli Auguri di Pasqua del Magnifico Acquatico della famiglia 
Zoppis  
"Vogliamo augurare a tutti voi una buona Pasqua" Zoppis Circus Productions 
Li ringraziamo e inviamo i nostri migliori auguri per una Felice Pasqua 
 
 

 
 

Tihany in Brasile 
29.03.2013 
 
Un bel servizio tv sul Circus Tihany in Brasile. Intervista a Richard Massone e momenti di grande spet-
tacolo!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=FsNKkhSV6w4 
 
 

 
 

Gli Auguri di Fabio Marino 
30.03.2013 
 

 

Abbiamo ricevuto gli Auguri del fotografo 
Fabio Marino 
Li condividiamo con Voi e auguriamo a Fa-
bio una Felice Pasqua! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FsNKkhSV6w4
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Gli Auguri di David Larible 
30.03.2013 
 

 

Abbiamo ricevuto 
gli Auguri di Da-
vid Larible. Natu-
ralmente li condi-
vidiamo con tutti 
Voi! 
Tanti Auguri, Da-
vid, a te e alla tua 
famiglia dal Club 
Amici del Circo! 
(grazie a Grazia 
Renna che ce li 
ha inoltrati. Me-
glio riceverli due 
volte, no? Un 
grande augurio 
anche a te!) 
 

 
 
 

 
 

Gli Auguri di Darix Martini 
30.03.2013 
 

 

 
Ecco gli auguri di Darix Martini e del suo Circo Or-
fei! 
 
 
Sinceri auguri di Buona Pasqua a tutti voi 
La famiglia Darix Martini 
 
 
Ringraziamo Darix e la sua famiglia e inviamo loro 
i nostri migliori auguri per una Buona Pasqua! 
Club Amici del Circo 
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Gli Auguri del Club Amici del Circo 
30.03.2013 
 

 
 
Una Buona Pasqua, felice, serena, per tutti Voi!  
Amici del Circo, circensi, tutti Voi che ci seguite ogni giorno. 
Che possiate trascorrere al meglio questi giorni di festa. 
BUONA PASQUA!!!   


