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Ciripì Ciripà e la papera eccola qua! 
28.04.2013 
 

 

Ciripì Ciripà e la papera eccola qua!: 
una mostra dedicata allo Storico Circo 
Pippetto a Sarzana (25-27 aprile 2013)  
Nei giorni 25-27 aprile 2013, presso la 
Fortezza Firmafede di Sarzana (La Spe-
zia), ospite dell’VIII Raduno Nazionale 
delle piccole scuole di piccolo circo, si 
tiene una mostra di fotografie, video e 
oggetti dello storico Circo Pippetto. La 
mostra è aperta dalle ore 14 alle 19 (25-
26 aprile), e anche dalle 10 alle 13 il 27 
aprile.  
«”Ciripì Ciripà e la papera eccola qua!” 
non è soltanto il titolo di una mostra dedi-
cata a un circo storico, operante nel no-
stro territorio tanto tempo fa, o la frase di 
un numero comico popolare, a cui parte-
cipava una simpatica paperina che fuo-
riusciva da un paio di enormi pantaloni da 
clown…. 
È soprattutto un’occasione per rivivere le 
emozioni che il Circo di Pippetto ha sapu-
to regalare a grandi e piccini nel corso di 
una magica avventura, che è arrivata fino 
a noi. 
Fotografie, video e oggetti, raccolti con 
cura da chi ha vissuto questo circo giorno 
per giorno, ripercorrono un cammino 
straordinario che ha inizio da una sempli-
ce corda sistemata in una piazza attorno 
alla quale il pubblico, durante i difficili an-
ni del dopoguerra, accorreva per trovare 
un po’  di  svago  nella  comicità genuina 

genuina dell’istrionico Mario Montano (in arte “Pippetto”) e di tutti i fantastici personaggi che prendevano 
parte attiva alla sua stravagante carovana: l’inseparabile moglie Mariuccia, la sorella Elisa con i suoi sen-
suali contorsionismi, il forzuto cognato Almo Bernardini, i loro figli e nipoti. 
Col tempo i carrozzoni, le panche e il recinto di legno cedettero il posto alle roulotte e a un grande tendo-
ne, mentre il repertorio si arricchì con le acrobazie aeree di Nikita, le evoluzioni in bicicletta di Heros, la 
giostra delle colombe di Ines, le giocolerie comiche di Atos, le esibizioni dei leoni di Carlo, abile trapezista 
in coppia con Jonne, le gag del duo Romolo e Miranda, i lanci di coltelli degli “indiani” Cesare e Sergio 
alla bella Daniela, serpenti, pistole e fucili. 
E poi il teatro, le farse e i film, girati anche per gioco ma animati dalla voglia, allora come ora, di mettere 
insieme abilità e creatività per costruire un progetto comune, da condividere insieme.» 
Il progetto è di Alina Lombardo – Facciamo Circo, e dell’ARSa Arti Rete Sarzana; la curatrice è France-
sca Giovannelli; video e allestimento di Platò; collaboratori Rocco Malfanti e Jacopo Bucciarelli. 
 
da idranet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idranet.it/2013/04/26/ciripi-ciripa-e-la-papera-eccola-qua-una-mostra-dedicata-allo-storico-circo-pippetto-a-sarzana-25-27-aprile-2013/
http://www.idranet.it/2013/04/26/ciripi-ciripa-e-la-papera-eccola-qua-una-mostra-dedicata-allo-storico-circo-pippetto-a-sarzana-25-27-aprile-2013/
http://www.idranet.it/2013/04/26/ciripi-ciripa-e-la-papera-eccola-qua-una-mostra-dedicata-allo-storico-circo-pippetto-a-sarzana-25-27-aprile-2013/
http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6924&Itemid=1
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Giocolieri, equilibristi e clown Torna la magia di Nando Orfei 
28.04.2013 
 

 

Torna a Bergamo la magia 
del circo di Nando Orfei, in 
una collocazione inedita: il 
parcheggio del Centro com-
merciale Auchan di via Car-
ducci, in città. Si fermerà dal 
10 al 19 maggio.  
Questo spettacolo di «nouve-
au cirque», senza animali, 
mette insieme affascinanti 
atmosfere «vintage», dal sa-
pore antico ed elegante con 
attrazioni, luci, musiche e co-
stumi innovativi, che strizzano 
l'occhio al futuro. La regia è 
affidata ad Ambra Orfei, 
showgirl televisiva e figlia di 
Nando, che con la famiglia 
Anselmi, Gioia e Paride Orfei, 
con le loro imponenti strutture 
itineranti, ha realizzato questo  

show ora in tournée per tutta l'Europa. Gli artisti si spostano in carrozzoni d'epoca dall'atmosfera fellinia-
na e si esibiscono in due grandi tendoni ammodernati in strutture e comfort. Lo spettacolo è stato orga-
nizzato in collaborazione con l'Ipermercato che lo ospita. Ogni giorno ci saranno due spettacoli, uno po-
meridiano alle 17,30 e uno serale alle 21. 
Orfei in Italia e non solo è un nome legato da sempre alla grande tradizione del circo: sicuramente c'è chi 
ricorda ancora, attorno al 1960, il Circo a tre piste Orfei di Nando, Liana e Rinaldo. Nel 1972 i tre Orfei 
hanno presentato un fastoso chapiteau a tre piste, il «Circo delle mille e una notte» e qualche anno dopo 
il Circorama. Nando soprattutto appare frequentemente in televisione e gira vari films (tra i quali «I 
Clowns» e «Amarcord» con Federico Fellini). Nel 1977 i fratelli si sono separati. Liana e Rinaldo hanno 
creato il Circorama 2000 e poi, rispettivamente, il Golden Circus e il Circo Rinaldo Orfei. 
Nando, con la moglie Anita Gambarutti, ha creato il Circo delle Amazzoni che in seguito è diventato il Cir-
co Nando Orfei, recentemente La Pista dei Sogni, sino ad oggi con l'attuale produzione: «Il Magico Circo 
di Nando Orfei» con i tre figli Paride, Ambra, Gioia e la moglie Anita, a cui prendono parte straordinari ar-
tisti provenienti dal Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e dal Cirque du Soleil, ricreando quindi 
uno spettacolo che in qualche modo sia una ricerca delle proprie origini e allo stesso tempo un omaggio 
al loro amico Federico Fellini. 
Il programma: nella prima parte dopo la classica introduzione e parata si esibiscono «Los Gitanos», gli 
acrobati sui monocicli, Lenny Alvarez, giocoliere ballerino, e Christian Orfei, acrobata alle cinghie aeree. 
Poi Gianni & Ruben, clown e cane clochard. Il corpo di ballo mette in scena una spettacolare parata «Ve-
nezia, je suis belle». Elvio & Samantha Anselmi si esibiscono in numeri di equilibrio sul filo. E ancora tanti 
numeri di acrobazia: sui rulli oscillanti, sui tessuti aerei. Ci sono anche Miss Nieves, ballerina con gli hula 
hoop e Miss Gledis Medini con i pappagalli in libertà. Nella seconda parte numeri ad alta tensione come 
quello di Samantha Carroli, equilibrista con spade e pugnali e Yuri & Veronica Caveagna, con coltelli e 
balestre su corpo umano. Si sorride con Clown Gianni e la sua «suonata di tromba dal vivo», con Les Ca-
rolì, equilibristi e giocolieri comici, Gianni & Bubi, serpentino comico e l'orchestra comica e altro ancora. E 
ancora non possono mancare esibizioni bizzarre come quella di Jennifer Barlay «antipodista» e di Miss 
Belinda, sostenuta aerea con sola forza dei capelli. Presenta Diego Bresciani. Per informazioni si può 
consultare il sito www.circonandoorfei.com 
 
da ecodibergamo  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.circonandoorfei.com/
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Ciao, Nino! 
28.04.2013 
 

 

Ci hanno avvertito mentre eravamo in 
macchina per un breve tour circense 
in Svizzera e Germania.  
E te eri proprio lì, a Monaco di Bavie-
ra, con i tuoi familiari che ti hanno vo-
luto tanto bene. 
Ma non solo loro...!  
Sai, anche se molti di noi non ti co-
noscevano personalmente sapevano 
però quello che hai fatto, del tuo lavo-
ro, di Nino artista: bravo, serio, un 
professionista. 
Ti abbiamo visto da Knie nel numero 
di icariani accanto ai fratelli Errani. 
Grandi italiani, insieme, a prendere 
applausi all'estero. Hai fatto tanti 
spettacoli non Niko, anche in "Bella 
Italia", in Germania, dove valorizzavi 
con i tuoi colleghi il lavoro degli artisti 
italiani e quello della nostra bellissima 
nazione. 
Sempre all'estero con Niko, tuo papà 
e tuo zio. 
Ma eri e sei uno di noi. E lo sarai 
sempre. 
Hai lottato tanto e ti stimiamo per 
questo. 

Non è facile combattere con certe malattie infami. E mentre ti stavi curando hai trovato la forza di lavora-
re, come se non fosse successo niente. Lasciatelo dire: che palle! Bravo. Magari ci riuscissero tutti!  
Tuo papà, che per mestiere deve far ridere, dovrà essere forte, ma siamo sicuri che ce la farà. Lo farà per 
te. Quando lo rivedremo in 'ape dammi il miele' ci verrà da piangere ma ci dovremo fermare perchè inve-
ce farà ridere come sempre per far ridere anche te. Lo sappiamo che guarderai ogni spettacolo!  
Ne siamo sicuri. E allora ti salutiamo, con tanto affetto. Tutti gli Amici del Circo ti mandano un saluto. Un 
abbraccione! 
Ciao, Nino!  
 
 
 
 

 
 
 
 

Cesar Dias 
29.04.2013 
 
Il comico portoghese Cesar Dias al Circus Charles Knie 2013  
  
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=5HRuj_5gXoM  

 
 
 
 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6926&Itemid=1
http://www.youtube.com/watch?v=5HRuj_5gXoM
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E dopo le doppie antenne... 
29.04.2013 
 

 
 
Già da parecchi anni il Circus Krone utilizza doppie antenne: una seconda serie viene installata nella città 
successiva prima dell'arrivo del circo per ottimizzare e velocizzare il montaggio.   
Da questa stagione 2013 il colosso tedesco utilizza anche una doppia scuderia per gli elefanti! La struttu-
ra viene montata nella piazza successiva in modo che al loro arrivo i pachidermi possano trovare il loro 
alloggio già pronto, senza perdite di tempo.  
Complimenti per questa grande idea!  
 

 

Knie invade San Gallo! 
29.04.2013 
 

 
 
Il Circo Knie si trova a San Gallo dove ha debuttato il 25 aprile e dove rimarrà fino al 1° maggio    
Come si può vedere dalla foto il circo si trova in centro città, in mezzo alla case della Spelteriniplatz.  
Ma qui ci sono solo il circo e gli animali.  
Gli artisti, i dipendenti, e tutto il resto si trovano in altre 5 'piazze' della città! Una città che ha fatto spazio 
al circo. Automobilisti che sono stati fermati dalla polizia per far passare i carri provenienti dalla ferrovia. 
Fermi tutti: passa il circo!!!  
 
 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6928&Itemid=1
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Saluti da Baden Baden! 
29.04.2013 
 

 
 
Una bella foto ricordo dal Circus Charles Knie a Baden Baden, in Germania  
Al termine dello spettacolo, molto interessante e bello, ci siamo ritrovati per chiacchierare, di circo, natu-
ralmente, e per una foto. Salutiamo ancora una volta Riccardo Errani e la sua famiglia, Kenneth e Davide 
Huesca, Ives Nicols e Ambra Faggioni (nella foto con Flavio Michi e Francesco Mocellin). Un saluto an-
che a Manuel e Vanessa Medini. 
 

 

Nino e Niko! 
29.04.2013 
 
I giochi icariani di Nino e Niko Huesca. Ricordiamolo così...  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=CimUTbCxFhY  

 
 

 

Takimiri ospiti in trasmissione 
30.04.2013 
 

 
 
Questa sera alle 19 la Famiglia Takimiri sarà in diretta nella trasmissione "Romanzo Familiare" di TV2000 
e CANALE 142 DI SKY ospite in studio la nostra amica BARBARA CAVEDO  
Martedì prossimo 7 MAGGIO 2013 dalle ore 19 sempre in diretta con le immagini del "World Circus Day" 
organizzato dalla Famiglia Takimiri.  
  
da Takimiri Productions 

http://www.youtube.com/watch?v=CimUTbCxFhY
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Il Circus Krone a Pfaffenhofen an der Ilm 
30.04.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini degli esterni, degli animali, dell'interno del Cir-
cus Krone a Pfaffenhofen an der Ilm   
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica  
 
o clikkare qui:  http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1002  

 
 
 

 
 

Il Circo Orfei a Tito (PZ)  
01.05.2013 
 

 
 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini del Circo Orfei di Darix Martini a Tito (PZ).   
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica  
 
o clikkare qui:     http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1003 

 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1002
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1003


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.18 – 5 maggio 2013 
 

10 

Scuola nazionale di Circo di Roma 
01.05.2013 
 
Liana Orfei parla della scuola nazionale del circo di Roma  
 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=x__8LrLXIcI 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Il Magnifico Acquatico a Milano! 
02.05.2013 
 

 

 
 
 
Il Magnifico Acquatico della famiglia Zoppis sarà a Milano dal 10 maggio al 9 giugno prossimi.  
La struttura sarà installata all'Idroscalo, dove ha agito il Circo Nando Orfei per quasi tre mesi, dalle feste 
di Natale a metà marzo. 
Come riporta la locandina lunedi e martedi il circo farà riposo, mercoledi e giovedi unico spettacolo alle 
18. Venerdi, sabato e domenica 18 e 21. 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=x__8LrLXIcI
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Pagliacce 
02.05.2013 
 

 
 
 
Un bellissimo servizio sul n° 19 di 'Oggi': le nostre star di cinema, sport e teatro in posa per un calenda-
rio speciale  
Il bellissimo servizio fotografico è di Gianluigi di Napoli. Il trucco è stato curato da David Larible!  
 
 

 
 
 
L'iniziativa è nata per dare spazio alle donne (patrocinata da O.N.Da, l'osservatorio sulla salute della 
donna). Parte dei proventi andranno all'associazione Aipi per l'ipertensione polmonare . 
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Le foto saranno pubblicate sul calendario Masks. 
Tra le artiste truccate da clown troviamo la nuotatrice Federica Pellegrini, le attrici Maria Grazia Cucinot-
ta, Valeria Solarino, Carolina Crescentini, la dottoressa e conduttrice Livia Azzariti, la cantante Ilaria Por-
ceddu, la ballerina Petra Conti, la schermitrice Nathalie Moellhausen. 
    

 
 
 

da Oggi  
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Il Circo di Vienna a Siena 
02.05.2013 
 
Una lunga intervista di Adriana Almeida di Nardo a Salvatore Vassallo, a sua moglie, alla figlia Elena, 
durante la recentissima permanenza del circo a Siena. 
 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=8Zy9Dn4N6wo  

 
 

 

World Circus Day 
03.05.2013 
 

 
 
Grande successo per la quarta edizione della Giornata Mondiale del Circo organizzata dalla TAKIMIRI 
PRODUCTIONS di Ulisse Takimiri. Al mattino parata circense con Clown ed artisti, nell'arena scuola d'ar-
te circense con Armando Melgiovanni, Tresy Taddei ed il mitico Stefano Savio Bellucci.  
  

 
 

Durante lo spettacolo del pomeriggio varie discipline circensi: giocolieri, antipodiste, equilibristi, acrobazie 
aeree, lanciatori di coltelli, giochi di magia, performance con il fuoco, serpenti... ed il grande numero di 
verticalismo di Stefano Savio Bellucci il quale ha lavorato insieme al fratello al Circo Barnum & Bailey ed 
in molti altri in giro per il mondo!  

http://www.youtube.com/watch?v=8Zy9Dn4N6wo
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IL GIORNO 7 MAGGIO 2013 IN DIRETTA ALLE ORE 19 SU CANALE 142 DI SKY E TV2000 TORNA LA 
FAMIGLIA TAKIMIRI CON IMMAGINI E VIDEO DI QUESTA GRANDE MANIFESTAZIONE IN ONORE 
DEL CIRCO NELLA TRASMISSIONE "ROMANZO FAMILIARE". 
 
TAKIMIRI PRODUCTIONS  
 
 

 
 

Il Circus Krone a Pfaffenhofen an der Ilm: lo spettacolo! 
03.05.2013 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo inserito le immagini dello spetta-
colo del Circus Krone a Pfaffenhofen an der Ilm  
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e 
Password e accedere alla Galleria Fotografica  
o clikkare qui: 
  
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1002  
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1002
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Regolamento animali: concluso il lavoro della commissione 
04.05.2013 
 

 
 
Circo.it ci informa sul nuovo regolamento animali. Ecco l'articolo 
 
Martedì 30 aprile la commissione tecnica appositamente istituita dall’Ente Nazionale Circhi e formata da 
veterinari ed esperti del benessere animale, giuristi e ammaestratori, ha ultimato la stesura del Regola-
mento per l’educazione e l’esibizione degli animali nei circhi. 
Il regolamento si compone di: una introduzione che contestualizza la peculiare tematica degli animali 
all’interno dei circhi, un preambolo, una sezione sulla terminologia utilizzata, e poi le due parti centrali: la 
prima riguarda i requisiti generali e comprende i capitoli su sicurezza, gestione degli animali, trattamento 
medico, sistemazioni, trasporto, addestramento degli animali, presentazione degli animali, interazioni con 
gli animali, personale (addestratori di animali, conduttori, addetti agli animali, gestore del circo), registra-
zione, documentazione, applicazione, sanzioni. La seconda parte riguarda invece i requisiti specifici, e 
per la prima volta in Italia (ma molto probabilmente non solo) vengono presi in esame e indicati i requisiti 
(sistemazione, alimentazione, arricchimenti ambientali, ecc.) di tutte le specie presenti nei circhi. 
Questo l’elenco delle specie esaminate e regolamentate: equidi, bovini, ovicaprini, suini, camelidi, giraffa, 
antilopi, elefanti, rinoceronti, ippopotami, felini selvatici, orsi, primati, canguri, otarie, istrici, specie esoti-
che alloctone di mammiferi (puzzola, procione, tapiro, ecc.), volatili domestici, ratiti, pappagalli, uccelli ra-
paci, pinguini, pellicani, rettili (serpenti, sauri, coccodrilli), tartarughe, aracnidi (ragni, tarantole, scorpioni). 
Infine, l’allegato A, elenca gli indicatori scientifici e misurabili su cui deve essere basata la valutazione del 
benessere animale. Concluso il Regolamento da parte della commissione tecnica, lunedì 6 maggio il do-
cumento verrà esaminato dal consiglio direttivo dell’Ente Nazionale Circhi, riunito dal presidente Antonio 
Buccioni presso l’Agis di Roma. Da questo momento, cioè dalla ufficializzazione del Regolamento da par-
te dell’Enc (il Regolamento verrà infatti adottato dalla associazione di categoria dei circhi italiani come e-
lemento determinante per gli associati per far parte dell’Enc) il Regolamento inizierà ad essere presentato 
ad una serie di enti e istituzioni, compresi Commissione scientifica Cites e ministeri competenti, ma an-
che associazioni dei veterinari e altri. Obiettivo dell’Ente Nazionale Circhi è infatti quello di far si che il 
Regolamento vada ad integrare anche le linee guida Cites e le future normative in materia. Da questo 
punto di vista l’Enc intende presentare il lavoro ultimato anche ai ministri del neonato governo Letta le cui 
deleghe hanno diretta attinenza col settore dei circhi e animali: onorevoli Nunzia De Girolamo (Politiche 
agricole, alimentari e forestali), Massimo Bray (Beni e Attività culturali), onorevole Beatrice Lorenzin (Sa-
lute), onorevole Andrea Orlando (Ambiente). 
Sono preventivate anche iniziative pubbliche, non esclusa una giornata seminariale e sicuramente una 
conferenza stampa per far conoscere all’opinione pubblica il frutto, sicuramente innovativo e scientifica-
mente fondato, di un anno di lavoro che ha impegnato una trentina di esperti. La commissione tecnica re-
sterà ovviamente attiva e partecipe e quindi non verrà sciolta, ma continuerà a seguire l’iter dei lavori, an-
che in vista di aggiornamenti e integrazioni, e soprattutto dell’applicazione del Regolamento, che prevede 
anche la verifica di apposite competenze da parte di chi addestra e utilizza gli animali nei circhi. 
“E’ con grande soddisfazione che annuncio la conclusione del nuovo Regolamento”, dice il presidente 
Enc, Antonio Buccioni. “Ringrazio tuti i componenti della commissione tecnica che hanno profuso tempo, 
energie, competenza e passione in questo progetto, sul quale si apre adesso la fase della presentazione 
pubblica. Ritengo che si possa dire con chiarezza che il circo italiano ha fatto la propria parte dimostran-
do credibilità associativa e categoriale”. 
Appena il Regolamento sarà impaginato, verrà pubblicato su questo sito e stampato per essere distribui-
to. 
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Walterino al Festival di Vaudreuil Dorion 
04.05.2013 
 

 
 
Walter Malachikine, il figlio di Lara Orfei Nones e Misha Malachikine parteciperà al prossimo Festival 
del Circo di Vaudreuil Dorion, in Canada    
In bocca al lupo da tutti noi! 
grazie a Giovanni Lagorio e un salutone a Walter  
 

 

La Giornata Mondiale del Circo si celebra in 47 paesi!! 
04.05.2013 
 

 

Abbondano articoli della stampa, link e foto. 
Montecarlo, Principato di Monaco (30 aprile 2013) Con la registrazione di 
eventi in Vietnam e Venezuela alla vigilia della Giornata Mondiale del Circo, 
è stato raggiunto il record di 47 paesi partecipanti. Molti dei circhi, festival, 
club e organizzazioni culturali hanno partecipato in tutte e quattro le edizioni 
annuali tenutesi fino ad oggi.  
 “È bello vedere la comunità circense unirsi a livello globale”, ha affermato la 
Direttrice Esecutiva della FMC Laura van der Meer. “Grazie alle celebrazioni 
sono state scambiate miriadi di e-mail e messaggi, mentre abbondano link a 
reportage dei media, articoli, foto e video. Invitiamo chiunque a condividere 
le proprie foto e link online.” 
Sul sito della Federazione sarà disponibile a breve un meccanismo online 
per caricare foto e link sulla Giornata Mondiale del Circo. Incoraggiamo gli 
organizzatori degli eventi a pubblicare le loro migliori foto in modo che il 
mondo intero le possa apprezzare e per consentire agli editori di Planet Cir- 
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cus di prenderle in considerazione per la pubblicazione in estate. 
Una novità di quest’anno ha riguardato la diffusione della Giornata Mondiale del Circo tramite l’arte. 
L’artista Deborah Dart di Sarasota, Florida, ha creato la cartolina personale d’auguri per la Giornata Mon-
diale del Circo di S.A.S. la Principessa Stephanie, ispirandosi ai tradizionali pilastri del circo: i clown, gli 
acrobati e gli animali. Il lavoro artistico della Dart che porta le parole della Presidentessa Onoraria della 
Federazione è solo una delle cartoline elettroniche disegnate in modo speciale per le celebrazioni di 
quest’anno. Saranno annunciati a breve i dettagli di un nuovo concorso per la creazione della cartolina di 
auguri dell’anno prossimo.  
Sono già avviati i preparativi per la Giornata Mondiale del Circo del prossimo anno, la quinta edizione. La 
Federazione sta lavorando sull’idea di un evento coordinato a livello mondiale che dimostri il potere del 
Circo in quanto forma d’arte e contributo al raggiungimento di importanti obiettivi sociali. 
 
da Fédération Mondiale du Cirque 
 
 
 

 
 
 

Il grande Fumagalli! 
04.05.2013 
 
Un nostro abbraccio, ancora, al grande Fumagalli con questo bel video. "Ape dammi il miele" a "Le 
Plus Grand Cabaret du Monde"    
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Hvbkr6T3DSI  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Hvbkr6T3DSI

