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Il 7° Festival Internazionale del Circo di Izhevsk  
16.02.2014 
 

 
 
Dal 6 al 9 Marzo si svolgerà a Izhevsk, in Udmurtia, il 7° Festival Internazionale del Circo. Scopriamo 
il ricco programma con artisti italiani in gara e Special Guest...!  
Artisti in gara  
-Anastasiya Stykan "Elforia", alta scuola, Russia 
-Natalia Maykhrovskaya e Salikh Gayazov, animali marini, Russia 
-Vitaly Mironov, giocoliere, Russia 
-Troupe Anatoly Ruban, acrobati alle basculle, Russia 
-Cesar, clown, Perù 
-"Dancing in the rain", diabolo, Cina 
-"Apaches", gighiti, Russia 
-Michel Betrian, diabolo, Olanda 
-Golden Power, mano a mano, Ungheria 
-Duo Daring Jones, trapezio, Stati Uniti 
-Duo Kratos, cinghie, Spagna 
-"Snakes", contorsioniste, Mongolia 
-Ekaterina Shustova, tessuti, Russia 
-Nancy e Carlo Triberti, pattinatori acrobatici, Italia 
-Kristian Kristof, giocoliere, Ungheria 
-David Sosman, giocoliere, Danimarca 
-Milena Sidorenko, corda verticale, Ucraina 
-Atlantis, acrobatica a terra, Ucraina 
-The Jasters, lanciatori di coltelli, Italia 
-Oleksiy Khilya, equilibrista, Ucraina 
-"Passo a due" acrobatico, Cina 
-Duo Splash, doppio trapezio, Ucraina 
-Nans, ventriloquo, Francia 
-"La statua", mimo, Francia 
-"Meteore", icariani, Cina 
-Vladislav Goncharov, leoni, Ucraina 
  
Special Guest 
-Boris Oskotsky, clown, Russia 
-David Larible, clown, Italia  
  
Il nostro 'in bocca al lupo' a tutti gli artisti in gara, ma in particolare ai nostri Nancy e Carlo Triberti, a Ele-
na e Giacomo "The Jasters", a Michel Betrian che è olandese ma ha vinto il Premio Speciale "Club Amici 
del Circo" a New Generation, a Kristian Kristof che fa parte dello spettacolo del Circo Moira Orfei oltre ad 
essere un amico, a David Sosman che si è formato artisticamente all'Accademia d'Arte Circense di Vero-
na. 
Un caro saluto al grande David Larible che avrà sicuramente il grande successo di sempre!    
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
16.02.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo!    
 
In copertina Angelo Munoz ed Enrico Ca-
roli al 38° Festival International du Cir-
que de Montecarlo in una foto di Flavio 
Michi.   
 
Da qualche settimana trovate alcune no-
vità: il Quick Reponse Barcode. Si tratta 
di un codice posto accanto ai link tramite 
il quale potrete visualizzare il video o la 
galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro di-
spositivo l'applicazione del QR Barcode, 
e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardate-
lo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée 
curate da Luciano Ricci. 
  
Se non ricevete ancora la nostra 
Newsletter scriveteci a:  
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 

Vitaly Mironov 
16.02.2014 
 
Il bravo giocoliere russo Vitaly Mironov che parteciperà al 7° Festival Internazionale del Circo di I-
zhevsk. 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=reSbKpAx75k 
 

 
  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/natalia.demjen
https://www.facebook.com/natalia.demjen
mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=reSbKpAx75k
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David Larible al Teatro Verdi di Montecatini Terme 
16.02.2014 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le 
immagini dello spettacolo di David Larible al Teatro 
Verdi di Montecatini Terme.   
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=1031 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
  

La Troupe Nazionale Cinese al 35° Festival du Cirque de Demain 
17.02.2014 
 
I quattro ragazzi della Troupe Nazionale Cinese al 35° Festival du Cirque de Demain: Oro meritatissi-
mo!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=RYAjLmzD7h4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1031
http://www.youtube.com/watch?v=RYAjLmzD7h4


 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.8 – 23 febbraio 2014 
 

7 

Ciao, Roberto! 
17.02.2014 
 

 

Sono passati già 9 anni da 
quando Roberto Pandini ci 
ha salutato...  
Ma eccolo qui, come ce lo 
ricordiamo! 
Era il V° Raduno del Club 
Amici del Circo, il 19 Marzo 
del 1976! 
Tutti al Circo "Città di Mila-
no" di Vittorio Medini. 
Roberto era in tribuna, in 
alto a sinistra con l'imper-
meabile... 
Vediamo anche gli Amici 
De Bartolomeis, Giordano, 
gli scomparsi Baiardi e Za-
nella, tra gli altri. 
Un bel ricordo dell'amicone 
Roberto, compagno di tan-
te 'zingarate'. 
Un abbraccione, Roberto, 
da tutti noi. Siamo sicuri 
che ci segui ogni giorno. 
Grazie sempre per essere 
presente!    

 

 
 

Lo spettacolo popolare di tutti i continenti da papa Francesco 
18.02.2014 
 
Vi riportiamo questa bellissima notizia pubblicata poco fa su 'Circo.it'!!!!!!!! 
 
Il card. Carlo Maria Vegliò, presidente del Pontificio consiglio per i Migranti e gli Itineranti, ha ricevuto 
questa mattina in Vaticano il presidente Enc, Antonio Buccioni. Il motivo dell’incontro riveste la massima 
importanza e prefigura un secondo raduno del mondo del circo e di tutto lo spettacolo popolare nel cuore 
della chiesa cattolica. 
Il primo, in occasione del pellegrinaggio che ha coinciso con l’anno della fede, si è tenuto nella indiment i-
cabile due giorni (30 novembre e 1 dicembre 2012) culminata con l’udienza da Benedetto XVI. Un grande 
momento di religiosità, festa, identità e testimonianza che ha raccolto circa 10 mila persone. 
Ora qualcosa si sta muovendo in vista di un’altra memorabile opportunità storica per lo spettacolo popola-
re: l’incontro con il successore di Benedetto XVI, Papa Francesco. 
Di questo hanno parlato il cardinal Vegliò e il presidente Buccioni nella mattinata odierna. Insieme hanno 
constatato come da tutte le parti del mondo, anche sulla scorta della travolgente ed emozionante udienza 
di due anni fa, stia salendo un grande anelito ad incontrare il nuovo Pontefice, e se possibile in maniera 
ancora più forte e coinvolgente, raggiungendo anche tutti coloro che per i motivi più disparati non potero-
no confluire come pellegrini convocati da Benedetto XVI. 
L’evento straordinario potrebbe tenersi tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre prossimi, e coinvolge-
re tutto l’universo dello spettacolo popolare a livello mondiale: circo, esercenti dello spettacolo viaggiante, 
attrazionisti, luna park e parchi di divertimento, teatro di figura, burattinai, pupi, ombre e marionette, teatro 
e arte di strada, cantastorie di tradizione e di rinnovamento, bande. 
Il cardinal Vegliò ha voluto anzitutto verificare la disponibilità del mondo del circo, attraverso il presidente 
Buccioni, individuando dunque nell’Ente Nazionale Circhi l’ente che a livello mondiale farà da locomotiva 
all’evento. E questo onora l’Enc e il suo presidente che ovviamente ha dato la massima e totale disponibi-
lità affinché il sogno possa realizzarsi, anche andando oltre la coinvolgente esperienza di due anni fa. E 
naturalmente la stessa entusiastica adesione arriva da tutto l’arcipelago dello spettacolo popolare. Su 
Circo.it vi terremo al corrente degli sviluppi con aggiornamenti mano a mano che ne avremo. 
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Una serata benefica a Tortona al Circo Apollo 
18.02.2014 
 

 

Venerdì 28 febbraio, 
alle ore 21, presso l'a-
rea Conforama in Tor-
tona (Al), l'Associazio-
ne Franca Cassola Pa-
squali ed il circo Apollo 
organizzeranno una se-
rata benefica circense 
in favore dell'Unità Se-
nologica dell'ospedale 
di Tortona, reparto di 
eccellenza nazionale 
diretto dalla dr.ssa 
M.Grazia Paquola, 
specializzato sulla pre-
venzione diagnosi e cu-
ra del carcinoma alla 
mammella. Alla serata 
ha dato la propria ade-
sione Ambra Orfei, oltre 
a numerose autorità 
della zona. Saranno 
coinvolti tutti gli organi 
di stampa!  

Alle attività dell'associazione partecipa anche Matteo Maimone oltre ad altri amici, che si stanno dando 
molto da fare!  
L'Ass. Franca Cassola Pasquali in Piemonte è molto attiva ed in Settembre ci sarà una serata in Piazza a 
Castelnuovo Scrivia, come avviene ormai da 15 anni. Anche Carlo Conti invia sempre artisti, protagonisti 
del suo programma tv 'I migliori anni'! Quest'anno abbiamo avuto Riccardo Fogli e abbiamo raccolto 
15000 Euro interamente donati all'Unità di senologia di Tortona! L'occasione del Circo Apollo ci permette-
rà di fare alcune considerazioni:  
1) un evento di buon livello per l'associazione nel periodo invernale 
2) comunicare alle persone lo stato dei progetti che l'associazione ha in corso 
3) mettere  in comunicazione 70 sindaci della provincia di Alessandria, che seguono l'Associazione, con il 
mondo del circo, e poi battere la grancassa sul fatto che i sindaci e le amministrazioni comunali devono 
collaborare con i circhi 
4) Mettere in evidenza l'evento ed il tandem Ricerca scientifica e mondo circense sui principali organi di 
informazione tra cui il quotidiano 'La Stampa' di Torino, 'Il Piccolo' di Alessandria, 'Telecity', 'RAI3 Pie-
monte', '7giorni a Tortona'.La conferenza stampa con tutti i giornalisti dovrebbe svolgersi giovedì 27 sotto 
il tendone del circo! La serata verrà presentata dal bravissimo Lenny Alvarez per quanto riguarda il circo 
e da Alessandra Dellacà giornalista Tv! La dr.ssa Maria Grazia Pacquola, collaboratrice del Prof Umberto 
Veronesi e responsabile  dell'Unità senologica, spiegherà lo stato delle cose e farà il punto scientifico! 
5) Nomineremo Ambra e Nando Orfei "Madrini" dell'Associazione ( già lo sono Ornella Muti, la cantante 
Spagna, i Ricchi e Poveri, Bobby Solo e Cristina Parodi: Tutti ci seguono regolarmente)! Un primo risulta-
to lo abbiamo già raggiunto: Voghera aveva detto di No all'Apollo! Dopo aver saputo di questa iniziativa, 
l'amministrazione comunale di Voghera ha invece concesso l'area al Circo Apollo: quindi dopo Tortona 
l'Apollo andrà a Voghera, e anche Pavia sarebbe disponibile ad ospitare il circo. 
Penso, come dissi nel mio intervento al raduno del CADEC a Milano, che il circo deve imparare ad inte-
ragire sempre di più con la realtà del mondo in cui si trova, e penso che il nostro compito di filo circensi 
sia proprio questo! Attenzione ricordiamoci che noi non siamo, non possiamo  non dobbiamo e non vo-
gliamo essere circensi!!! Noi amiamo il circo! E se lo amiamo veramente nostro compito e dovere è quello 
di sostenerlo ed aiutarlo! I circensi da parte loro sapranno bene come contraccambiarci!  
Giansisto Garavelli  

 
Apprezziamo molto quello che riesce a fare Giansisto Garavelli con l'aiuto di Matteo Maimone, 
Amici piemontesi. Abbiamo dato volentieri il patrocinio del Club Amici del Circo alla serata bene-
fica che si terrà al Circo Nando Orfei. 
Non condividiamo però che si pubblicizzi che lo spettacolo si svolge sempre senza animali. 
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Viaggio nel mondo del Golden Circus 
18.02.2014 
 
Un bel video sul 30° Golden Circus di Liana Orfei. 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=KSImCc7xWkQ 
 

 
 

 
 

Il VII° Festival del Circo di Albacete 
19.02.2014 
 

 

14 compagnie di 9 paesi 
parteciperanno alla VIIa e-
dizione del Festival Inter-
nazionale del Circo di Al-
bacete il 21, 22 e 23 Feb-
braio  
Gli artisti partecipanti pro-
vengono da Germania, Bra-
sile, Cina, Cuba, Italia, Por-
togallo, Gran Bretagna, U-
craina e Spagna. 
Gli spettacoli si terrano al 
Teatro Circo della città spa-
gnola 
da eldigitaldealbacete  

 

 
 

Un piccolo leone bianco a "La Piste aux Etoiles" 
19.02.2014 
 

 

Il cucciolo è nato 
lo scorso 1° Feb-
braio al circo della 
famiglia Falck in 
Francia 
Eccolo in braccio 
a Roger Falck. 
E' il primo leone 
bianco nato allo 
zoo de "La Piste 
aux Etoiles", che 
conta circa 70 a-
nimali. 
I genitori della pic-
cola sono Narnia e 
Brutus. 
 
da lindependant 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KSImCc7xWkQ
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Il Duo Azelle al 10° Festival di Budapest 
19.02.2014 
 
Vi proponiamo il video del Duo Azelle al 10° Festival Internazionale del Circo di Budapest.  
Anne-Marie Poirier e Rosalie Beauchamp, formatesi all’Ecolè du Cirque de Montreal, nella loro per-
formance “Lune et l’Autre”. 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=zFHbs3Gbn-A 
 

 
 

 
 

Nancy e Carlo Triberti alla Gold del Ringling!!! 
20.02.2014 
 

 

Una bellissima notizia: 
Nancy e Carlo Triberti 
faranno parte dello spet-
tacolo dell'unità Gold del 
Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey!!!!!! 
Tra poco partiranno per 
partecipare al VII° Festi-
val di Izhevsk e quindi 
raggiungeranno gli Stati 
Uniti! 
Li aspetta la 'Gold' del 
Ringling dove saranno 
per tutta la stagione. 
Lì troveranno Davis 
Vassallo 
Bravi! Complimenti da 
tutti noi del Club Amici 
del Circo! 
Un saluto e arrivederci a 
presto. 
 

 
 

 
 
 

Gli Antares al Circus Flic Flac nel 2003 
20.02.2014 
 
I bravissimi Antares al Circus Flic Flac nel 2003. Ricordiamo così il bravo Gilles, tragicamente scom-
parso anni fa a Parigi. 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=BXtWpJfY3AM 
 

 
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=zFHbs3Gbn-A
http://www.youtube.com/watch?v=BXtWpJfY3AM
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“The Clown of clowns”, la comicità di David Larible al Teatro Bobbio 
21.02.2014 
 

 

Dai piccoli teatri al Madison Square 
Garden, Larible è uno degli artisti circensi 
più apprezzati al mondo  
Il 22 febbraio David Larible e il suo spet-
tacolo “The Clown of clowns” approde-
ranno al teatro Orazio Bobbio. Si tratta di 
uno show per grandi e piccini e che tra-
scinerà il pubblico all'interno del divertente 
e colorato mondo dei clown, regalando 
allegria ma anche forti emozioni.  
 
Larible, proveniente da una famiglia 
francese dedita al circo da sette gene-
razioni, nel suo spettacolo sarà in grado 
di fondere l’arte circense alla comicità 
e all’intrattenimento. Gli è sufficiente una 
pallina, dell’acqua o una famosissima 
canzone, per portare anche il suo pubbli-
co a sognare con lui. 
 
David Larible è stato più volte definito dal-
la   stampa   “Il  più  grande  clown   del  

mondo” e la sua grandezza sta nel fatto che sia forse l'unico comico vivente in grado di esibirsi con 
ironia ed estrema sicurezza sia in piccoli teatri che in grandi arene come quella del Madison Square 
Garden per oltre 120.000 persone. 
 
Per ben otto anni è stato solista nel “Ringling bros. And Barnum& Bailey Circus”, il più grande spet-
tacolo circense del mondo. Nel 1988 venne chiamato all’ultimo momento al festival di Montecarlo per esi-
birsi durante la preparazione della pista e dove, a sorpresa, ha ricevuto il premio Clown d’argento. 
Sempre a Montecarlo, nel 1999 riceve il Clown d’oro, un riconoscimento che in passato era stato attri-
buito solo a Charlie Rivel e a Oleg Popov. 
 
L'appuntamento è quindi per sabato 22 febbraio alle ore 16.30 al Bobbio. 
È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro Bobbio (tel.040.390613/948471)  
o al TicketPoint di Corso Italia 6/C (tel. 040.3498276/3498277).  
La prevendita online è invece aperta sul circuito vivaticket.it. 
 
Alessia Liberti 
da triesteallnews  
 
 

 
 
 
 

Il Duo Vanegas al Cirque d'Hiver 
21.02.2014 
 
Gli spericolati Vanegas nel bel numero di 'ruota della morte' che è uno dei momenti clou dell'attuale spet-
tacolo del Cirque d'Hiver a Parigi. E lo sarà nel prossimo spettacolo del Circo Knie!  

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=wdtK7xdjEtg 
 

 
 

http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5bevento%5d&id_evento=1175019
http://www.youtube.com/watch?v=wdtK7xdjEtg
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Circo equestre Sgueglia, regia del franco-argentino Arias 
22.02.2014 
 

 
 
In scena fino al 2 marzo al Teatro San Ferdinando di Napoli   
Torna in scena, fino a domenica 2 marzo, al Teatro San Ferdinando di Napoli lo spettacolo Circo eque-
stre Sgueglia di Raffaele Viviani con la regia di Alfredo Arias. La tournée partita l’11 febbraio al Teatro 
Carignano di Torin proseguirà a Roma (Teatro Argentina), Genova (Teatro della Corte), Parma (Teatro 
Due).  
La storia descrive la vita di una comunità, quella del piccolo circo di Don Ciccio Sgueglia, nella succes-
sione di eventi a volte giocosi e spesso drammatici, ambiatati in un piazza del Carmine (Napoli) nei primi 
del novecento. Il vettore della storia è il rispettivo triangolo di infedeltà moglie-marito-amante che spinge 
Samuele, il clown, e Zenobia, l’assistente del cavallerizzo, ai margini di un’esistenza già fatta di precarie-
tà e di privazioni. Un testo dove la consolazione e l’amarezza sono il prodotto della stessa esistenza u-
mana. «La scrittura di Viviani – scrive Arias che incontra per la prima volta il teatro della tradizione parte-
nopea – s’impossessa di un mondo particolarmente tragico: il circo, l’emblema della fragilità. Un mondo in 
cui la follia e la fame appostano in ogni momento le loro prede. In questo cerchio chiuso la passione o 
l’amore disperato si presentano come una fuga inevitabile, la speranza di lasciare un luogo di tristezza e 
di malinconia per un orizzonte che possa portare felicità». Solo nel finale, i protagonisti e vittime della loro 
ingenuità e del loro amore si rincontrano un anno dopo in quella stessa piazza e in questo caso del desti-
no si accende un luce di speranza. Samuele, ormai ridotto ad essere un clown di commiserazione, e Ze-
nobia, sola, povera e malandata, offrono il proprio aiuto all’altro e nelle sconforto di fondo sembra emer-
gere una nuova fiducia nelle possibilità. Emblematica è la frase nel finale di Samuele: nuie simme dduie 
pizzeche ‘e povere, ca nu sciuscio ce sperde (noi siamo due pezzettini di polvere, qua un soffio ci sper-
de). Questa fusione riassume tutta la tenerezza generosa e la simpatia poetica che Raffaele Viviani pro-
vava per l’essere umano. Una poesia vicina al cuore e all’afflizione dell’uomo trascurato dalla fortuna. 
Una poesia intessuta di un’emozione e di una compassione che prende alla gola. 
In scena una straordinaria compagnia di attori con Massimiliano Gallo nel ruolo di Samuele, Monica Nap-
po in quello di Zenobia, un divertentissimo Tonino Taiuti in ruolo di Bagonghi, Carmine Borrino in quello di 
Giannetto, Lorena Cacciatore in Nicolina, Gennaro Di Biase in Bettina, Giovanna Giuliani in Giannina, Li-
no Musella in Roberto, Marco Palumbo in Don Ciccio e Autilia Ranieri interpreta la moglie Marietta; con la 
partecipazione di Mauro Gioia nel ruolo del Narratore. I musicisti sono Giuseppe Burgarella (al pianofor-
te), Gianni Minale (ai fiati), Alberto Toccaceli (alle percussioni), Marco Vidino (alle chitarre e mandolino). 
Scene di Sergio Tramonti, costumi di Maurizio Millenotti, disegno luci di Pasquale Mari, arrangiamenti 
musicali di Pasquale Catalano, coreografie di Luigi Neri. 
di Napoleone Zavatto   
da  teatrionline 

 

 

E' scomparso Antonio La Veglia 
22.02.2014 
 
Un altro lutto nel mondo del circo. E' scomparso Antonio La Veglia. 
Aveva fondato il Circus Wigliams Le più sincere condoglianze alla famiglia dal Club Amici del Circo. 
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Successo del Circo di Mosca a Bassano del Grappa 
22.02.2014 
 

 
 
Grande successo del Circo di Mosca a Bassano del Grappa (VI)  
Le foto si riferiscono al pomeriggio di oggi dove il circo si è veramente riempito! 
 

 
 
Ci fa piacere per i Rossante, ma soprattutto per il circo in generale. Questo dimostra ancora una volta 
che la gente ha voglia di circo tradizionale! Bisogna farla arrivare al circo e anche qui facciamo i nostri 
complimenti. 
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Il banco dei libri di Filippo Riminucci al 30° Golden Circus 
22.02.2014 
 

 
 
 
L'Amico Filippo Riminucci ci ha inviato queste belle immagini scattate in occasione della serata finale 
del 30° Golden Circus. Lo vediamo qui mentre regala il foulard del circo a Liana Orfei a nome del Club 
Amici del Circo. Bravo Filippo!  
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con Paride Orfei 

 
 

 
con Bruno Meggiolaro 
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con Rogerio Piva 

 
 

 
con Cristina Orfei 

 

 
 

Gighiti 'Super'!!! 
22.02.2014 
 
I numeri dei gighiti sono sempre molto coinvolgenti, belli, scatenano l'applauso. Guardiamo questo!!! 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=PbbpN9ZBYQI 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PbbpN9ZBYQI
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Il giubileo del Circus Richter! 
22.02.2014 
 

 
 
Si annuncia nel migliore dei modi il nuovo spettacolo 2014 del Magyar Nemzeti Circusz!  
Sarà il 20° compleanno ed i Richer lo festeggeranno con un grande spettacolo. 
Oltre al gran numero di jockey di Jozsef Richter Jr., oro al recente 10° Festival Internazionale del Circo di 
Budapest, ci saranno i nostri clown Caveagna e la famiglia Casselly, oro a Montecarlo! 
Elefanti e cavalli ed elefanti con le acrobazie alla basculla con lo strepitoso Renè jr., capace del quadru-
plo salto mortale con arrivo sulla groppa dell'elefante. Grandissimo!     
Si preannuncia uno spettacolo proprio da non perdere!   
 
 
 

 
 
 
 

Lo spettacolo 'Blu' del Festival di Figueres 
22.02.2014 
 
Qualche bel momento dello spettacolo 'Blu' del III° Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres. 
 

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8QPGe8lh7Q0 
 

 
   

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8QPGe8lh7Q0
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Le Tournée di Luciano Ricci 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.8 – 23 febbraio 2014 
 

19 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.8 – 23 febbraio 2014 
 

20 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.8 – 23 febbraio 2014 
 

21 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.8 – 23 febbraio 2014 
 

22 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.8 – 23 febbraio 2014 
 

23 

 

 
 
 


