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Vaudreuil-Dorion: il Palmares!  
30.06.2013 
 

 
 
Sè è concluso da pochi giorni in Canada il Festival du Cirque di Vaudreuil-Dorion. Ecco il Palmares!  
 
Grock d'Oro e borsa di 5000$ 
Henok Belachew e Temesgen Adolè, icariani 
 
Trofeo Charlie Chaplin e borsa di 1000$ 
Trio Markin, rola rola 
 
Premio Vaudreuil Dorion 
Duo Catalexi, cinghie aeree 
 
Premio della Giuria 
Duo Diabolos  
 
Premio Bouglione 
Jade Dusseault, hula hoop 
 
Premio Speciale Animali 
Charles Etienne Ménard, cavalli in libertà 
 
Premio del Pubblico 
Flip Fabrique, Trampo-Mur 
  
La Giuria era formata da Emilien Bouglione, Presidente, Eugène Chaplin, Thierry Outrilla, direttore di 
scena del Moulin Rouge di Parigi, Patrick Léonard, "7 doigts de la main", Krzysztof Soroczynski, Cirque 
Eloize, Winston Ruddle, "Mother Africa"   
 
da lapresse   
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Il "Golden Trick of Kobzov": ultimo spettacolo di selezione 
30.06.2013 
 

 
 
E' in corso, e sta per terminare, l'ultimo spettacolo di selezione del "Golden Trick of Kobzov" a Kame-
netz-Podolsk, in Ucraina     
Ecco il programma: 
 
-Opening 
-Natalia Demjen - tessuti 
-Elena e Yuriy Tonkopiy - piccoli animali 
-Terra Incognito - duo acrobatico 
-Bambini di Kabalevsky - hula-hoop 
-Trampoline Brothers - trio acrobatico 
-Kristian Kristof - gentleman juggler 
-Oleg Spigin - trapezio washington 
 
--- intervallo --- 
 
-Emanuele Farina - leoni e tigri 
-Evgeny Nikolaev - ruota Cyr 
-Duo Kratos - strappate 
-Taranenko - pertiche 
-Tatiana Kobzova - trasformismo 
-Tatiana Ozhiganova - strappate 
-VIP Office - banchina  
 
Finale 
 
Riprese: 
Clown Duo "Smiles" e Sergey Shmakov 
  
Un saluto da parte di tutti noi, e un 'in bocca al lupo' a Kristian Kristof ed Emanuele Farina!   
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Un'artista di 'Ka' muore cadendo sul palco 
30.06.2013 
 

 
 
Sarah Guillot-Guyard, di 31 anni, è morta stanotte a Las Vegas in seguito ad una terribile caduta sul 
palco di 'KA', all'MGM   
Sarah era nata a Parigi ed è la prima vittima per un incidente sul palcoscenico in 30 anni di storia del 
'cirque'.  
Era uno degli artisti che nella scena della battaglia finale sono appesi con un cavo sul palcoscenico verti-
cale. 
Com’è arrivata in cima è caduta senza la protezione del cavo di sicurezza. 
In un primo momento gli spettatori non hanno ben capito cosa fosse successo e qualcuno ha addirittura 
pensato che si trattasse di qualcosa di previsto! Poi la scena è cambiata. 
Mercoledì scorso un altro incidente, con conseguenze ben diverse, si è verificato sulla scena del nuovo 
spettacolo 'Michael Jackson One' al Mandalay Bay, sempre a Las Vegas. 
Sarah era la mamma di due bambini piccoli. 
 
(in sintesi) 
da lasvegassun  
 
Le nostre condoglianze alla sua famiglia   
 
 

 
 

Gli elefanti del Circo knie 
30.06.2013 
 
Un bel servizio della tv svizzera. Si parla di animali: gli elefanti del Circo Knie   
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=dgE7Uq4JysU  

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dgE7Uq4JysU


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.27 – 7 luglio 2013 
 

7 

 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
30.06.2013 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo!    
In copertina Erik Niemen al Circus Krone-Bau di 
Monaco di Baviera. 
Da qualche settimana trovate alcune novità: il 
Quick Reponse Barcode. Si tratta di un codice po-
sto accanto ai link tramite il quale potrete visualiz-
zare il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivede-
re un video, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da 
Luciano Ricci.    
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Il Circus Herman Renz 2013 
01.07.2013 
 
Dall'Olanda belle immagini del Circus Herman Renz 2013  
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=o8MJzstAt20 

 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=PZhhm2ID-6U 

 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=6CR2vd5qCNk  

 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=P45V00vhxGs  

 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=o8MJzstAt20
http://www.youtube.com/watch?v=PZhhm2ID-6U
http://www.youtube.com/watch?v=6CR2vd5qCNk
http://www.youtube.com/watch?v=P45V00vhxGs
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Non potevamo perdere!!! 
01.07.2013 
 

 
 
 
 
La nazionale italiana di calcio non poteva proprio perdere ieri contro l'Uruguay nella 'Confederation Cup 
2013'. Anche Luke faceva il tifo!!! 
Questo bellissimo esemplare si trova nel "Two Tails Ranch" in Florida. 
La struttura è stata fondata nel 1984 da Theodore H. Svertesky, scomparso a soli 40 anni nel 1994, e da 
Patricia Zerbini.  
Il ranch è una struttura privata che si trova in una posizione ideale per gli elefanti: il clima è molto simile a 
quello dei loro paesi d'origine. E' stato costruito per gli elefanti asiatici e africani che necessitano di un al-
loggio temporaneo o permanente, per motivi di salute o altro. 
Oltre 250 elefanti hanno attraversato i cancelli del ranch per vari motivi. Alcuni sono stati ospiti per un 
breve periodo per ristrutturazione o costruzione dei loro alloggi. Altri sono rimasti per la pensione, per e-
sigenze mediche, problemi comportamentali o situazioni di emergenza, dopo che gli uragani hanno di-
strutto i loro giardini zoologici. 
Nel 2008 Patricia Zerbini ha deciso di avviare programmi educativi per far conoscere gli elefanti. 
Quindi è stato creato "All about Elephants" per imparare a interagire con gli elefanti.  
 
Visitate il sito:   http://www.allaboutelephants.com/ 
 
e l'omonimo gruppo su Facebook. 
Un caro saluto da tutti noi alla grande addestratrice Patricia Zerbini!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allaboutelephants.com/
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"Golden Trick of Kobzov": Oro e Bronzo per l'Ungheria! 
01.07.2013 
 

 

Ecco i primi risultati del "Golden 
Trick of Kobzov" dall'Ucraina!    
Natalia Demjen con il suo numero ai 
tessuti ha vinto il Bronzo, mentre Kri-
stian Kristof, il gentleman juggler, si è 
aggiudicato un bellissimo ORO! 
Complimenti Kristian, da tutti noi!  
 

 
 

 

"Golden Trick of Kobzov": il Palmares!!! 
01.07.2013 
 

 

Ecco i premi! Tanti complimenti a tutti ma 
soprattutto agli amici Emanuele Farina e 
Kristian Kristof! Oro per tutti e due!!!   
 
 
Oro 
 
Tatiana Ozhiganova - strappate 
Kristian Kristof - gentleman juggler 
Emanuele Farina - leoni e tigri  
 
  
Argento 
 
VIP Office - banchina 
Trampoline brothers - trio acrobatico 
Oleg Spigin - trapezio washington   
  
  
Bronzo 
 
Vivat Troupe - strappate 
Tatiana Kobzova - trasformismo 
Natalia Demjen - tessuti 
Terra Incognito - duo acrobatico  
 
  
Un grande grazie a Kristian Kristof per 
averci inviato il Palmares!  
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Tantissimi Auguri signora Wally!!! 
02.07.2013 
 

 
 
La signora Wally Togni ha compiuto oggi 92 anni!!!   
Le facciamo i nostri migliori auguri: dagli Amici del Circo tantissimi auguri signora Wally!!!   
E un caro saluto a tutta la sua famiglia! 
A presto in Italia!!!  
 

 
 

Il Gran Gala du Cirque 
02.07.2013 
 

 

Come ogni anno un grande appuntamento a Pe-
scara!  
Domani sera alle 21,25, nel corso degli spettacoli 
di Funambolika 2013, un grande spettacolo con il 
Gran Gala du Cirque di Raffaele de Ritis e Ales-
sandro Serena. 
In scena il comico David Shiner, le cinghie di Flight 
of Passion, il Duo Flash, il giocoliere Alexander 
Koblikov, Robert Muraine e le pose plastiche dei 
Golden Power. 
  
da circo e dintorni  
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Heloise Bourgeois e William Underwood al Festival du Val d'Oise 
02.07.2013 
 

 

Heloise Bourgeois e William Underwood parteciperanno al prossimo 
Festival International du Cirque du Val d'Oise con il loro numero al 'pa-
lo cinese'  
William è originario di San Francisco ed ha frequentato la scuola del suo 
maestro cinese Lu Yi. 
Poi ha frequentato l'Ecole Nationale du Cirque a Montreal diplomandosi 
nella specialità del 'mano a mano'. 
La sua partner Heloise Bourgeois è francese ed ha conquistato dei titoli 
nazionali al 'trampolino' e nel 'volteggio equestre'. Anche lei ha frequentato 
l'Ecole Nationale du Cirque a Montreal. 
Insieme hanno fatto parte di alcuni spettacoli delle compagnia "Sept doigts 
de la Main". 
Nel 2012 hanno vinto la medaglia d'oro e il Premio del Presidente della 
Repubblica al Festival Mondial du Cirque de Demain. La coreografia del 
loro numero al palo cinese è di Shana Caroll. 

Ricordiamo che il Festival si svolgerà a Domont, in Francia, dal 27 al 29 Settembre 2013 e sarà dedicato 
a Nino Huesca!  
 
da Festival International du Cirque du Val d'Oise 

 

 

Ultimo atto per il clown Slava? 
02.07.2013 
 

 

Gli artisti del Circo di San Pie-
troburgo sulla Fontanka hanno 
presentato un reclamo nei con-
fronti del famoso Polunin, diret-
tore artistico dell’ente circense, 
molto noto anche in Italia per i 
suoi show. 
Cento artisti del Circo statale di 
San Pietroburgo sulla Fontanka 
hanno apposto la propria firma in 
calce a una lettera aperta indi-
rizzata al Presidente Vladimir 
Putin, nella quale accusano il 
direttore del circo Vyacheslav 
Polunin, clown e mimo di fama 
mondiale, meglio conosciuto an-
che in Italia con il nome di Slava, 
di  comportarsi   con   arroganza 

pur non avendo alcuna esperienza nella gestione complessiva del circo e di voler distruggere le tradizioni 
circensi russe. I firmatari hanno chiesto che al suo posto venga nominato un nuovo direttore artistico, da 
scegliere sulla base di un concorso aperto. 
Nella lettera, che è stata pubblicata sul sito Web rucircus.ru, si legge che nel gennaio del 2013, al mo-
mento di assumere la carica di direttore artistico, Polunin aveva promesso che avrebbe apportato all'ente 
dei cambiamenti positivi. E che invece, a sei mesi dalla nomina, è evidente che sta portando il circo alla 
sua distruzione.  
Gli artisti ritengono che Polunin stia provando a creare un circo simile al Cirque du Soleil: un’impresa 
commerciale, mirata esclusivamente a un pubblico adulto, in deciso contrasto con le tradizioni circensi 
russe. 
Polunin, dal canto suo, ha replicato alle accuse tramite una lettera diffusa dalla stampa di San Pietrobur-
go nella quale afferma di essere alla ricerca di nuove soluzioni per sviluppare il circo, e di non avere al-
cuna intenzione di distruggerlo. 
“La Russia, - scrive Polunin, - potrà tornare ad occupare un ruolo di primo piano nell’arte circense solo se 
abbinerà alla tradizione la ricerca di nuove idee”. 
da russiaoggi  

http://russiaoggi.it/articles/2012/02/15/larlecchino_russo_figlio_di_fellini_14788.html
http://russiaoggi.it/articles/2012/02/15/larlecchino_russo_figlio_di_fellini_14788.html
http://russiaoggi.it/cultura/2013/01/28/il_clown_slava_a_capo_del_piu_antico_circo_di_russia_21949.html
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Cirque du soleil, pres. ente naz. circhi : evento eccezionale 
02.07.2013 
 
Il Presidente dell'Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, parla dell'incidente mortale al Cirque du Soleil  
 
da  ilcittadinomb   
http://www.ilcittadinomb.it/videos/video/1000801/?category=Ansa  
 

 
 

 
 

E' scomparso Toni Hochegger 
02.07.2013 
 
E' scomparso, ad 80 anni, il grande addestratore Toni Hochegger. Era nato a St. Johann in Stiria. Ec-
covi un profilo. 
 

 

Quando Toni Hochegger ha terminato 
il suo apprendistato, ha deciso di unir-
si al Circo Knie nel 1951. Inizialmente 
lavorò come guardiano dello zoo. Poi, 
la famiglia Knie scoprì il suo talento e 
nel 1957 Toni Hochegger divenne ad-
destratore di animali del circo. Con gli 
animali del Circo Knie non ha lavorato 
solo in Svizzera, ma è stato in tournée 
in tutta Europa: con i cavalli, con gli 
animali esotici. E’ rimasto da Knie per 
18 anni fino a rendersi autonomo. Si 
trasferì quindi in Sud America. Ha la-
vorato per molti anni con varie com-
pagnie circensi principalmente come 
addestratore di cavalli e anche di ele-
fanti. 

 
Quando sua moglie Bärbel Hochegger (la grande Barbara Mascott, una delle due famose Sorelle Mascot 
del ‘testa a testa’, ndr) nel 1974, per il decimo anniversario di matrimonio, gli regalò un cavallo la sua vita 
ebbe una svolta. Ci vollero due anni per addestrare il suo cavallo "Jacket".   
 
La fiducia che si era sviluppata con il suo ca-
vallo gli permise di lavorare anche su piccoli 
palchi, in teatro, in studi televisivi e ha parte-
cipato anche ad alcuni film. 
Nel 1998 partecipò alla 100a edizione di Fie-
racavalli a Verona  
Poi Jacket è andato nella fattoria di famiglia 
per la meritata pensione e lo scettro passò a 
Pascià. Grazie alla sua esperienza è ora la 
figlia Rosi a esisbirsi nel mondo dello spetta-
colo con Scout. 
 
Le nostre condoglianze alla famiglia.  
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zirkus_Knie
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Toni Hochegger e Jacket nel 1981 
02.07.2013 
 
Ricordiamo Toni Hochegger con questo bel video del 1981: in scena col suo magnifico Jacket!  
 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=Gna6chAdPgg  
 

 
 
 
 

 
 
 

Immagini del "Golden Trick of Kobzob" 
02.07.2013 
 
 

 
 
 
Dall'Ucraina belle immagini del "Golden Trick of Kobzob"  
da gazeta 
 
http://gazeta.ua/ru/articles/science-life-photo/_italyanskomu-dressirovschiku-
tigrov-i-lvov-na-cirkovom-festivale-aplodirovali-st/504576#photo-1  

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Gna6chAdPgg
http://gazeta.ua/ru/articles/science-life-photo/_italyanskomu-dressirovschiku-tigrov-i-lvov-na-cirkovom-festivale-aplodirovali-st/504576#photo-1
http://gazeta.ua/ru/articles/science-life-photo/_italyanskomu-dressirovschiku-tigrov-i-lvov-na-cirkovom-festivale-aplodirovali-st/504576#photo-1
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Il "Golden Trick of Kobzov" 2012 
03.07.2013 
 
Belle immagini del "Golden Trick of Kobzov" 2012   
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=r3Rt8NamEYU 

 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=J7NeVKN5Ryk 

 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=wJAaiZLbKws 

 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=6DEpUtJ2F98 

 
 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=SL0r5widSzQ  

 
 

 

Brutto infortunio per Graziano Ciriello 
03.07.2013 
 

 
(Graziano Ciriello al Circo Merano qualche mese fa) 

 

Qualche giorno fa Graziano Ciriello si è infortuna-
to.  
Da pochi mesi era diventato il porteur dei Flying 
Wulber. 
L'incidente è avvenuto, però, durante il numero di 
trampolino elastico. 
Facciamo i nostri auguri a Graziano che dovrà ri-
manere lontano dalla pista per qualche tempo. 
Buona guarigione!  
 

http://www.youtube.com/watch?v=r3Rt8NamEYU
http://www.youtube.com/watch?v=J7NeVKN5Ryk
http://www.youtube.com/watch?v=wJAaiZLbKws
http://www.youtube.com/watch?v=6DEpUtJ2F98
http://www.youtube.com/watch?v=SL0r5widSzQ
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La scomparsa di Juventino Fuentes Gasca 
04.07.2013 
 

 
 
Se n'è andato a soli 63 anni Juventino Fuentes Gasca  
Se n'è andato il 'Tarzan messicano", come era conosciuto. 
E' morto a Caracas, in Venezuela. 
Era uno dei figli di Don Jesus Fuentes Zavalza e di Maria Luisa Gasca che hanno dato vita alla dinastia. 
Le nostre condoglianze alla grande famiglia Gasca. 
 
 

 
 

Ricordando Juventino Fuentes Gasca 
04.07.2013 
 
Ricordando Juventino Fuentes Gasca vi proponiamo questo bel video sulla storia della sua famiglia  
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=MnKqZ4QNhhY  
 

 
 
 

 

 
E' scomparso Massimo D'Acierno 
04.07.2013 
 
In un incidente stradale ha perso la vita Massimo D’Acierno 
Non è possibile. Non può essere lui. Quando nel pomeriggio di oggi prima Barbara Cavedo e poi Michele 
Capasso mi hanno telefonato per dirmi “sai cos’è successo…” e poi col dolore che chiude la bocca in cer-
ti momenti, centellinando le parole, hanno aggiunto che “Massimo è morto in un incidente”, la reazione di 
non crederci è stata naturale. Invece la realtà, che non si può purtroppo rifiutare e nemmeno cambiare, è 
proprio questa: Massimo D’Acierno, il veterinario col quale molti circhi hanno familiarizzato, che io ho 
avuto la fortuna di conoscere non più di un anno fa, questa mattina verso le 8.30 è rimasto vittima di un 

http://www.youtube.com/watch?v=MnKqZ4QNhhY
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incidente. E’ successo all’uscita della galleria di Monza, in direzione di Milano, sulla strada conosciuta 
come “del lago di Como e dello Spluga”. Le cause sono in corso di accertamento (secondo l’Anas avreb-
be perso il controllo della moto) ma quel che è certo è che un mezzo pesante l’ha travolto. Portato 
d’urgenza al Niguarda, non c’è stato nulla da fare.  
 

 
Massimo D’Acierno 

 
Massimo D’Acierno in una riunione della commissione di veteri-

nari istituita dall’Enc, sulla destra fra Paladino e Buccioni 
 

Massimo D’Acierno era ben conosciuto nel mondo del circo. Invitato a partecipare ai lavori della Commis-
sione che ha redatto il regolamento sugli animali, si era subito reso disponibile mettendo in gioco le sue 
competenze e la passione che lo contraddistingueva nella attività professionale e nella vita. Il suo coin-
volgimento è stato totale e sempre attivo, come era nel suo stile, non facendo mancare i suoi suggeri-
menti ma sempre con la delicatezza di chi è attento agli altri e sa lavorare in squadra. Faceva parte 
dell’albo dei veterinari Enc, lui che il circo, la sua gente e gli animali che ne sono elemento costitutivo, ha 
amato davvero, condividendo un tratto di storia che, purtroppo, si è interrotto troppo presto. In particolare 
fra lui e i veterinari impegnati nella Commissione si era instaurato un affiatamento e una collaborazione 
che denotavano stima reciproca, rispetto, amicizia sincera, e che coinvolgeva ovviamente anche molti 
momenti di lavoro al seguito dei circhi. “Una persona squisita e posso davvero dirlo per aver collaborato 
con lui negli ultimi due anni”, dice Michele Capasso. Parole che certamente tutti i colleghi potrebbero sot- 
 

 
Massimo, primo da destra, all’ultima riunione della Commissio-

ne lo scorso aprile 
 

toscrivere. Aveva fondato e dirigeva la 
Clinica Veterinaria Turro, in Via Gero-
lamo Rovetta a Milano e si occupava 
di animali da compagnia ed esotici. 
Non ti dimenticheremo, caro Massimo, 
amico di un tempo troppo breve, il tuo 
sorriso contagioso e la tua dedizione e 
serietà nel lavoro, ci faranno compa-
gnia. Il 10 luglio, in occasione della I° 
Giornata professionale del Circo, 
Massimo D’Acierno sarà ricordato. Il 
cordoglio per questo doloroso lutto, 
vogliamo esprimere anzitutto alla fa-
miglia di Massimo, da parte del presi-
dente dell’Ente Nazionale Circhi, An-
tonio Buccioni, del consiglio direttivo e 
di tutto il settore, dei veterinari e di o-
gni componente la Commissione. Ap-
pena possibile daremo notizia della 
data e del luogo dei funerali. 

 
Claudio Monti  da circo.it 
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Ettore Paladino ricorda Massimo d'Acierno 
05.07.2013 
 
Non so come esprimere le sensazioni che ho provato dieci minuti fa a leggere la notizia della sua scom-
parsa.Dovevamo trovarci tutti a Roma mercoledì prossimo, in occasione della prima presentazione "uffi-
ciale" del Regolamento che avevamo costruito pian piano, in un anno di lavoro, e a cui Massimo aveva 
lavorato in maniera precisa e sempre discreta.  
L'ho conosciuto in 3-4 riunioni, poco, decisamente poche volte, ma quanto é bastato per conservare di lui 
un ottimo ricordo, che purtroppo, resterà solo ricordo e non più occasione di lavorare ancora insieme. 
 
Ettore Paladino  
 
 

 
 

Il matrimonio di Maurizio Zavatta 
05.07.2013 
 

 
 
Lunedì 8 Luglio alle ore 19 nel Comune di Montoro Inferiore (Avellino) si sposerà il nostro artista circense 
Maurizio (Morris) Zavatta con Christina Liao.  
Il banchetto nuziale seguirà presso Villa Gloria. 
Morris ha stabilito un nuovo Record il mese scorso a Taiwan. 
  
Vincenzo Pellino  
 
 

 
 

La storia del Kelly Bros. Circus 
05.07.2013 
 
Un bel video sulla storia del Kelly Bros Circus!  
da YouTube    http://www.savetubevideo.com/?v=sh9XKegtcaw  
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sh9XKegtcaw
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La benedizione del treno del Ringling 
06.07.2013 
 

 
 
Una bellissima immagine del 1948: la benedizione del treno del Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus!  
  
Prima della partenza per la tournée il treno del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus viene benedet-
to a Sarasota, la città della Florida dove si trovavano i quartieri invernali del colosso americano. 
Nella foto sono ritratti Padre Elslander, due chierichetti e John Ringling North! 
 
da sarasotamagazine  
 
 

 
 
 

David Larible in Messico 
06.07.2013 
 
Una bellissima intervista di David Larible a Città del Messico: Carlos Loret de Mola in studio con il no-
stro grande David. La presentazione dello spettacolo "Circo Nazionale d'Italia" al Circo Union degli 
Hermanos Fuentes Gasca, la sua storia, la sua famiglia. Basta sentirlo parlare per capire che è grande!  
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=bGtInQQUSCk  
 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bGtInQQUSCk


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.27 – 7 luglio 2013 
 

19 

Un elefante in giro per le vie di Le Mans 
06.07.2013 
 

 
 
 
E' Dumba, il bellissimo elefante dei Dubsky!  
A Le mans per la manifestazione "Le Mans fait son Cirque", Dumba ha passeggiato per le vie della città 
arricchendo l'album fotografico di una coppia di sposi! 
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da lemans.maville  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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