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Il grandioso Circo di Vienna in via del tutto eccezionale a Piobesi D'Alba 
13.04.2014 
 

 

Dal 18 al 21 Aprile di scena i migliori arti-
sti circensi premiati ai Festival Mondiali 
del Circo 
 
Una tappa del tutto eccezionale quella del 
Circo di Vienna a Piobesi D'Alba dal 18 al 21 
aprile. Un grande, grandissimo Circo 
in arrivo dall'Austria e diretto nel centro Italia 
e che per spezzare il suo viaggio ha scelto il 
Comune di Piobesi D'Alba , tutto questo 
grazie anche all'accoglienza che l'ammini-
strazione comunale di Piobesi guidata dal 
sindaco Gallo Pier Carlo ha riservato alla 
Famiglia Vassallo titolare del marchio Circo 
di Vienna. Tra le molteplici attrazioni che il 
Circo di Vienna presenterà al pubblico spic-
ca senza dubbio l'esibizione di un gruppo di 
tigri siberiane presentate in pista da Giorda-
no Caveagna, attrazione pluripremiata ai 
maggiori festival mondiali di Circo, ma an-
che un originale giocoliere a cavallo Mr. Fla-
vio Vassallo. Non mancheranno comunque 
trapezisti, giocolieri, illusionisti clown ma so-
prattutto per la gioia dei bambini tanti, tan-
tissimi animali. Il Circo di Vienna sosterà a 
Piobesi dal 18 al 21 aprile presentando i 
propri spettacoli nei seguenti orari: debutto 
venerdì 18 aprile alle ore 21, sabato e do-
menica alle ore 17 e alle ore 21, lunedì 21 
aprile ultimo di giorno di permanenza con un 
unico spettacolo alle ore 17. La tournee del 
Circo di Vienna proseguirà poi ad Asti. 
 
da targatocn 

 

 
 

The Feller Boys & Dodo 
13.04.2014 
 
Un grande numero dall'Hippodrome di Londra nel 1966. Una combinazione di filo basso, basculla, mano 
a mano. Che meraviglia. Un numero che ha avuto molto successo negli anni '60 e '70. Ma volete sapere 
chi sono? Il porteur è Hans Bruckson, Dodo è sua moglie, l'agile è suo cognato...Si chiama Gianni 
Huesca...E' FUMAGALLIIIIIIIIII 
FANTASTICI!!!  
  
da yandex 
http://video.yandex.ru/users/dasbootc/view/87  
 
 

 
 
 

http://video.yandex.ru/users/dasbootc/view/87
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
13.04.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette 
giorni di Circo', la Newsletter del Club 
Amici del Circo! 
 
In copertina gli Spindler alla 3a New 
Generation in una foto di Flavio Michi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche 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 
 

 
 
 

 
 
 
 

La Troupe Rodriguez 
14.04.2014 
 
Dall'Hippodrome di Londra ecco la Troupe Rodriguez, sbarristi messicani. Era il 1966!  
 
da yandex 
http://video.yandex.ru/users/dasbootc/view/96  
 

 
 
 
 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
http://video.yandex.ru/users/dasbootc/view/96
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Via libera ai circhi con animali. I Tar boccia il divieto 
14.04.2014 
 

 
(Immagine tratta da Circo.it) 

 
Bologna, 14 apr. – Via libera ai circhi con animali esotici. Giovedì 10 aprile il Tar nazionale ha bocciato 
nuovamente l’ordinanza del Comune di Bologna che vietava gli spettacoli con animali, anche se sono di 
specie protette.  Hanno vinto i circensi, che colgono l’occasione per  replicare alle accuse degli animalisti. 
Un rappresentate del Circo Mosca  Global Circus ci ha contattato per precisare che gli animali nei circhi 
sono trattati bene e che all’interno di strutture protette come i circhi gli animali possono vivere fino tre vol-
te di più rispetto alle prospettive che avrebbero se restassero nel loro ambiente naturale, non essendo 
esposti ai rischi che la natura comporta. Nei circhi gli animali muoiono di vecchiaia, in seguito al decesso 
vengono portati in appositi centri di seppellimento ed incenerimento, in seguito alla funzione viene rila-
sciato un certificato della Ausl. 
Zoo e circhi, inoltre, sono in continuo contatto tra di loro per scambiarsi le varie specie di anima-
li, permettendogli di riprodursi e di vivere in ambienti differenti. Questo tipo di commercio nasce anche 
per esigenze legali, infatti non è permesso importare animali esotici dai paesi di origine. Perciò, se-
condo i circensi, i leoni, le pantere e gli elefanti che si esibiscono sono di fatto italiani o europei. 
Secondo Global Circus gli esercizi che vengono fatti fare agli animali sono movimenti per loro naturali, 
si tratta di un addestramento ai comandi del domatore. La tecnica che viene usata per educarli agli ordini 
si chiama ”addestramento dolcezza”, consiste nel premiare l’animale con della carne quando obbedi-
sce correttamente. ”Ogni volta che arriviamo in una città nuova subiamo almeno due o tre controlli a 
settimana da parte delle autorità sanitarie che si assicurano della salute e delle condizioni di vita degli 
animali”. Così dichiara l’addetto stampa del circo. 
Lo Stato prevede dei finanziamenti per i circhi dopo almeno tre anni di attività. Attualmente la Global Cir-
cus è sotto questa soglia di tempo, in quanto si è istituita come nuova società recentemente. Il re-
sponsabile ha dichiarato che al momento riescono a coprire tutte le spese di manutenzione attraverso la 
vendita dei biglietti, ma stanno valutando se accettare o meno i finanziamenti nel momento in cui 
supereranno i tre anni di attività. 
Dall’altra parte c’è amarezza da parte delle associazioni animaliste per la decisione del Tar: “Noi conti-
nueramo in ogni caso la nostra battaglia” dice Pierpaolo Cirillo di Animalisti Italiani. 
La Global Circus, inoltre, replica alle dichiarazioni rilasciate da Ersilia Orfei che ha criticato l’uso del co-
gnome Orfei da parte di David Roscoe Orfei. ”Non è un membro della storica famiglia di circensi” am-
mette Global Circus che però ribatte: “Utilizza il marchio Orfei, dopo aver vinto varie battaglie legali; 
l’ultima si è svolta nel tribunale di Bergamo tre mesi fa”. 
 
Lucia Gabani 
da radio.rcdc  

http://www.circo.it/
http://radio.rcdc.it/archives/unorfei-che-dice-agli-animali-nei-circhi-137407/
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Nuovi artisti al Circo Lidia Togni 
14.04.2014 
 

 
 
 
Nuovi arrivi nella pista del Circo Lidia Togni!   
E' ritornato Stefano Rossi col suo numero di gabbia ed è arrivato l'illusionista Lord Nobody.  
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Foto e notizia inviate gentilmente dall'Amico Nicola della Calce, che ringraziamo.  
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Gli Skating Willers nel 1993 
15.04.2014 
 
Dei pattinatori acrobatici molto bravi: gli Skating Willers! Qui siamo al Circo Knie nel 1993, in Svizzera. La 
precisazione è doverosa perchè l'anno successivo furono al Circus Louis Knie in Austria ed erano presentati, 
come in questo caso, da Louis Knie Junior! Nel 1993 parteciparono anche al Festival di Montecarlo. Due di 
loro, Jean Pierre Poissonnet e Wanda Azzario, che salutiamo, sono ancora in piena attività!  

 
da YouTube     http://www.youtube.com/watch?v=_65ciq6kxW0 
 

 
 

 
 

A proposito di Skating Willers... 
15.04.2014 
 

 
 
Ad un certo punto del loro numero, come molti altri loro colleghi, convincevano un malcapitato preso dal pub-
blico per portarlo sulla pedana e..... farlo girare come una trottola! Se poi, come in questo caso, Louis Knie Ju-
nior e Davio Casartelli si mettevano d'accordo per farne 'catturare' uno in particolare allora la 'frullatura' era de-
cisamente maggiore. Qui siamo a Innsbruck nel 1994. 
Quel poveretto che non sta in piedi se lo ricorderà sicuramente! 

 

 

La premiere del circus Krone a Landshut 
15.04.2014 
 
Bellissime immagini della premiere del Circus Krone a Landshut  
da tvbayern   http://www.tvbayern.tv/isar-tv/nachrichten/circus-krone-impressionen-der-premiere.html  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_65ciq6kxW0
http://www.tvbayern.tv/isar-tv/nachrichten/circus-krone-impressionen-der-premiere.html
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Arriva il circo di Mosca, Romoli chiede controlli ai vigili urbani 
15.04.2014 
 
Arriva il “Circo di Mosca” nel piazzale della Casa rossa e l’amministrazione comunale emana alcune di-
sposizioni per la verifica dello stato salute degli animali. 
«Controllare le condizioni in cui vivono gli animali nel contesto dello spettacolo viaggiante». È quanto ha 
disposto il sindaco Ettore Romoli in previsione dell'esibizione del Circo di Mosca, che avverrà sabato 
prossimo nel piazzale di Casa Rossa. «Ho affidato l'incarico al comandante della polizia municipale - 
spiega il primo cittadino- che mi relazionerà sulla situazione. Non ci sono assolutamente intenti persecu-
tori o preconcetti verso l'attività circense, si tratta semplicemente di una verifica sulle condizioni degli a-
nimali e sono certo che i gestori del circo collaboreranno senza problemi». 
Si tratta, dunque, di un’operazione assolutamente lodevole che l’amministrazione comunale si è sentita di 
mettere in campo. Pertanto, ci saranno delle opportune verifiche riguardo allo stato di salute degli animali. 
 
da ilpiccolo  

 

 
 

Zebre in fuga dal circo a Reggio Emilia, recuperate in un vigneto 
15.04.2014 
 

 
 
Reggio Emilia - (Adnkronos) - I due animali erano fuggiti dal 'Darix Togni' all'ora di pranzo.   
Sono state recuperate e caricate su un furgone senza dover ricorrere al fucile narcotizzante. 
 
video  
http://www.adnkronos.com/IGN/Mediacenter/Video_News/Reggio-Emilia-la-fuga-delle-zebre-dal-
circo_321441860861.html  
 
da adnkronos 
 

 
 

 
Per la precisione le due zebre sono uscite dal quartiere stabile del Circo Darix Togni a Rio Salice-
to, ma non dal Circo. 

http://www.adnkronos.com/IGN/Mediacenter/Video_News/Reggio-Emilia-la-fuga-delle-zebre-dal-circo_321441860861.html
http://www.adnkronos.com/IGN/Mediacenter/Video_News/Reggio-Emilia-la-fuga-delle-zebre-dal-circo_321441860861.html
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Il circo, poi un reality in Romania Successo per un artista di Carbonia 
16.04.2014 
 

 

Un giovane di 
Carbonia, dopo 
gli studi a Ro-
ma, è diventato 
un artista del 
circo acquatico 
Bellucci e il 16 
maggio sarà 
protagonista di 
un reality show 
in Romania.  
Il 16 maggio 
Riccardo Mas-
sidda, 29 anni, 
di Carbonia, sa-
rà tra i protago-
nisti del pro-
gramma tv che 
in Romania ha 
superato ogni 
record di ascolti:  

si tratta di Romania's got talent e Riccardo gareggerà per il "Premio dell'originalità". 
Dopo gli studi a Roma, il 29enne è diventato un artista del circo acquatico Bellucci con cui ha girato l'Ita-
lia. Poi il successo in Romania dopo il primo posto al Festival internazionale dell'arte del circo 
I dettagli della notizia oggi in edicola con L'Unione Sarda Stefania Piredda. 
 
da unionesarda  
 

 

E' scomparso Nicky Torregrossa 
16.04.2014 
 

Nicky Torregrossa se n'è andato dopo una lunga malattia. 
Aveva 58 anni ed aveva avuto due figlie da Greca Orfei, da cui si era separato. 
La malattia però li aveva riavvicinati. 

  
Le nostre sincere condoglianze alla famiglia Torregrossa  

 

 

Philippe Daverio a Sarzana: il raduno di piccolo circo 
16.04.2014 
 

 

Spettacoli serali, comicità, workshop per 
grandi e piccini e il progetto di scambio Ita-
lia-Palestina con Moni Ovadia. Dal 19 al 27 
aprile alla Fortezza Firmafede  
Sta per cominciare la nona edizione del Ra-
duno nazionale delle scuole di Piccolo 
Circo, in calendario a Sarzana, presso la 
Fortezza Firmafede, da sabato 19 a do-
menica 27 aprile 2014, dalle 10 alle 18. 
Il raduno, che richiama a Sarzana gli amanti 
del piccolo circo dal 2006, si rinnova di anno 
in anno e oggi rappresenta un appunta-
mento immancabile nell'agenda di molte 
scuole  di  circo,  oltre  che in quella di tanti  
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appassionati. 
Il cartellone di quest'anno è ricco di eventi, tra giochi, parate per le vie del centro, mostre d'arte, spettacoli 
serali di circo contemporaneo e di teatro comico; workshop e stage di circa 20 discipline circensi, 
dedicati a tutte le età e a tutti i livelli di abilità e laboratori didattico-creativi destinati ai più piccoli. 
L'edizione 2014 si propone di festeggiare i 10 anni di attività della scuola Facciamo Circo di Sarzana, 
attraverso l'introduzione di importanti novità: la partecipazione straordinaria di quattro giovani allieve della 
Nablus Circus School, provenienti dai territori occupati della Cisgiordania, all’interno del progetto di 
scambio interculturale Italia-Palestina Portiamo a Sarzana gli allievi della scuola di circo di Na-
blus, che ha trovato in Moni Ovadia e in Marco Rovelli due testimonial d’eccezione. 
Il progetto è finalizzato a offrire alle giovani ospiti un'occasione per dedicarsi a giochi e spensieratezza 
assieme ai coetanei italiani, che si sostituiranno alla paura e alle lunghe file ai checkpoint. 
Un'ulteriore novità di quest'anno consiste nel viaggio nell'arte con il critico Philippe Daverio, che rac-
conterà la storia del circo attraverso l'analisi di una trentina di opere di artisti dell’Ottocento e del Nove-
cento. 
Inoltre, uno chapiteau, ovvero un tendone da circo a tutti gli effetti, sarà montato nel fossato della For-
tezza Firmafede durante i giorni della manifestazione. 
Ad animare i partecipanti, oltre alle allieve della Nablus Circus School, sono attese 16 scuole di circo 
provenienti da tutta Italia, per un totale di circa 500 persone, tra allievi, insegnanti e accompagnatori, 
senza considerare il vasto pubblico di artisti esterni, italiani e stranieri, fan e curiosi. 
Per Sarzana, il raduno del 2014 è anche il risultato finale di un lungo lavoro di contatti e di progetti che 
coinvolgono diverse componenti della città: le scuole dell’Istituto comprensivo Isa 13, che hanno dato 
forma all’idea del circo di centinaia di bambini, trasformando materiali di recupero in fantastici pannelli e 
sagome che arrederanno strade e piazze del centro; il Liceo Parentucelli, con il progetto didattico dal 
titolo Se questo è un popolo, finalizzato a fornire agli studenti una lettura sulla questione palestinese in-
centrata sul rispetto dei diritti umani sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1949. 
E poi ancora: il cinema Italia, che ha ospitato la proiezione di due film palestinesi per raccogliere fondi da 
destinare al progetto di scambio; l’Accademia Bianchi che, con il progetto Circus in Musica, vedrà i 
suoi giovanissimi musicisti accompagnare l’esibizione dei piccoli di Facciamo Circo; le associazioni spor-
tive Ecole e Polisportiva Levante Sarzana, con i loro incontri di approfondimento sulle discipline circen-
si; la galleria d’arte contemporanea Cardelli & Fontana; la libreria L’Altro Luogo, con i suoi laboratori 
creativi sul tema Il circo a modo mio; i commercianti promotori dell’edizione pasquale della Soffitta. 
Ecco il programma completo dell'edizione 2014 (ulteriori informazioni: sito dedicato al raduno). 

 tra giovedì 17 e sabato 19 aprile, nel fossato della Fortezza Firmafede, sarà montato il tendone 
da circo proveniente da Casatenovo, assieme alla scuola di circo Spazio Bizzarro 

 sabato 19 aprile, alle 19.30, ci sarà un aperitivo sotto il tendone 

 domenica 20 aprile, alle 21, il Trio Trioche si esibirà in Che aria tira!, concerto semicomico per 
pianoforte, flauto traverso, voce, cucchiai, flaconi di sciroppo, spray e così via (ingresso a offerta 
libera per raccolta fondi) 

 lunedì 21 aprile, alle 21, il Circo Inzir, progetto nato dalla volontà di un collettivo di artisti di porta-
re i propri spettacoli nelle aree più povere del mondo, si esibirà nello spettacolo Cabaret Circo 
(ingresso a offerta libera per raccolta fondi) 

 martedì 22 aprile arrivano le allieve della Nablus Circus School, accompagnate dal direttore della 
scuola 

 mercoledì 23 aprile, alle 21, presso il Cinema Italia (piazza Niccolò V 2), Philippe Daverio raccon-
ta Il circo nell’arte, basandosi sulle opere di artisti come Sassu, Léger, Chagall, Picasso, Seu-
rat, Botero, che hanno raffigurato il circo e la sua storia (ingresso a offerta libera per raccolta 
fondi) 

 giovedì 24 aprile, alle 21, Facciamo Circo invita il pubblico all'evento Facciamo Festa!, durante il 
quale gli ex allievi della scuola racconteranno, attraverso esibizioni e improvvisazioni, che dire-
zione ha preso il loro percorso artistico (ingresso libero) 

 venerdì 25 aprile, alle 21, gli allievi e le allieve delle scuole di circo di tutta Italia si esibiranno, in-
sieme alle giovani ospiti palestinesi e agli studenti dell'Accademia musicale Bianchi, in una serata 
emozionante dal titolo Tutti in pista (ingresso libero) 

 sabato 26 aprile, alle 21, la serata Tutti in pista si ripete. Ci sarà la partecipazione straordinaria 
di Marco Rovelli, testimonial del progetto di scambio interculturale Italia- Palestina. A seguire il 
giocoliere schizofrenico Giulio Lanzafame si esibirà nello spettacolo Tra le scatole (piazza 
d'Armi Fortezza Firmafede. Ingresso libero). 

  
Sabrina Colandrea 
da mentelocale  

http://genova.mentelocale.it/56138-genova-moni-ovadia-legge-don-gallo-al-teatro-corte-genova/
https://www.facebook.com/AsdLEcoleSarzana?ref=stream
http://www.radunoitaliano.facciamocirco.it/index.php/it/
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Una bellissima sorpresa nell'uovo di Pasqua!!! 
16.04.2014 
 

 

Questo cucciolo meraviglioso è nato qualche 
giorno fa a Landshut al Circus Krone! 
Il papà è King Tonga (12 anni) e la mamma 
Diamond (6 anni). Al momento della nascita 
pesava 1,1 kg. 
Il Circus Krone ha così ben 16 leoni bianchi 
di cui 13 sono nati proprio nel colosso tede-
sco! Straorninario!!! 
Il cucciolotto non ha ancora un nome. Un 
'figlio' in più per il grande Martin Lacey Ju-
nior! 
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da antenne e wochenblatt  

 

 
 

Ed ecco il cucciolotto bianco! 
16.04.2014 
 
Ecco il video della presentazione alla stampa del bellissimo cucciolo di leone bianco del Circus Krone, qui 

col suo 'papà' Martin Lacey Junior. Si chiamerà Pasqualino???  

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

 
   

 
 

Una bellissima lettera di ringraziamento per la serata del 12 Aprile a Verona 
17.04.2014 
 
Come sapete l'Accademia d'Arte Circense di Verona ha festeggiato la Quinta Giornata Mondiale del Circo 
sabato scorso 12 Aprile. 
Vi segnaliamo questa bellissima lettera di ringraziamenti e di apprezzamento per tutto quello che è stato 
fatto! 
   
"Buongiorno Andrea e Sarah, ho aspettato un po' prima di scrivervi per ringraziarvi della magica serata 
che ci avete regalato per evitare di parlare sull'onda della sola emozione. 

http://www.youtube.com/watch?v=hbyQgjMJoiE
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Avevo visto, anni fa, la serata di gala del Festival di Montecarlo, ma quanto proposto sabato sotto il vo-
stro tendone aveva qualcosa in più: la leggerezza e l'incertezza della gioventù, gli occhi della passione, 
l'entusiasmo di chi si sta costruendo un mestiere. 
Uno spettacolo sincero in un mondo che ormai pare stia diventando sempre più freddo e 
costruito, un supplememto di cuore che è certamente stato apprezzato e che deve stimolare a proseguire 
perchè non è facile sentire la gioia di un bambino che presenta "il mio papà", intuire l'emozione e l'orgo-
glio un papà che allargando un braccio sembra quasi proteggere l'evoluzione di un figlio, vedere tanti 
bambini sollevarsi in punta di piedi estasiati da acrobati e giocolieri. 
Probabilmente per gli istruttori e gli esperti non tutto è andato alla perfezione, ma credo sia l'aspirazione a 
questo obiettivo che permetta di trasformare la fatica e l'impegno in un sorriso, in quei sorrisi dei vostri 
ragazzi, di cui c'è tanto bisogno. 
Scusate se mi sono dilungato un po', ma sentivo proprio il dovere, oltre che il piacere, di rendervi parteci-
pi del mio pensiero. 
La prossima settimana, penso mercoledì mattina intorno alle 11 se siete liberi, verrei da voi per definire 
un po' la giornata di domenica 4 maggio e altre cosette. 
Intanto un caro augurio per una serena Pasqua, brunop 
 

 
 
Complimenti ad Andrea Togni, anche da parte nostra, per tutto quello che è riuscito a fare! BRA-
VISSIMO e BRAVISSIMI tutti gli artisti e i ragazzi dell'Accademia!  
 
 

 
 
 

Little John al 2° Festival di Montecarlo! 
17.04.2014 
 
Il grande verticalista danese Little John al 2° Festival International du Cirque de Montecarlo nel 1975! 
Conquistò un clown d'argento. In quella edizione le strutture erano quelle di Liana, Nando e Rinaldo Or-
fei.  
  

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=JMeJGxI36H8 
 

 
 
 

 
 
 

Li Liping 
18.04.2014 
 
Li Liping, con il suo numero della 'pagoda di ciotole' vinse il clown d'oro al 9° Festival International du 
Cirque de Montecarlo. Eccola!  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=vUb_P0brIBw 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JMeJGxI36H8
https://www.youtube.com/watch?v=vUb_P0brIBw
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Gli auguri per la 5a Giornata Mondiale del Circo 
18.04.2014 
 

 
 
Domani si festeggia in tutto il mondo la 5a Giornata Mondiale del Circo e non potevano arrivare auguri 
più graditi di questi!   
Sono quelli inviati dalla Principessa Stephanie di Monaco! 
Grazie, Principessa, e felice Giornata Mondiale del circo a tutti!!!   
 

 
 

Buona Giornata Mondiale del Circo!!! 
19.04.2014 
 

 

Oggi è la Giornata Mondiale 
del Circo! 
Festeggiamola in ogni modo, 
partecipando a spettacoli, alle 
manifestazioni di 'circo a porte 
aperte', raccontando il circo a 
chi non lo conosce o lo cono-
sce in modo sbagliato. 
FESTEGGIAMOLA! 
Seguiteci, specialmente oggi, 
qui sul nostro sito. Non ve ne 
pentirete! 
Evviva la Giornata Mondiale 
del Circo!!! 
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Louis Knie al IV° Festival di Montecarlo nel 1977!!! 
19.04.2014 
 
La famiglia Knie partecipò per la prima volta al Festival International du Cirque de Montecarlo nel 
1977. Vinse il clown d'oro!!! Ecco Louis in un estratto dei numeri di elefanti, tigri, tigri ed elefanti!  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=1KpaGdif9YI&feature=youtu.be 
 

 
 

 

Buona Pasqua da Magnifico Acquatico 
19.04.2014 
 

 
 

Vogliamo augurarvi una serena Pasqua 
Magnifico Acquatico Zoppis Productions 

 
Ringraziamo e inviamo i nostri Auguri di Buona Pasqua! 
Club Amici del Circo  
 

 
 

Flavio Togni al 9° Festival di Montecarlo nel 1983 
19.04.2014 
 
Il bellissimo numero di cavalli ed elefanti che Flavio Togni presentò al 9° Festival International du Cir-
que de Montecarlo nel 1983. Un meritatissimo clown d'argento per lui, che presentò anche altri 5 nume-
ri! Bravissimo. Avrebbe meritato l'oro! 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=IMVof_obXEE&feature=youtu.be 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KpaGdif9YI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IMVof_obXEE&feature=youtu.be
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I Canestrelli al Festival di Montecarlo nel 1977 
19.04.2014 
 
Il Trampolino elastico dei Canestrelli vinse un meritatissimo clown d'argento al IV° Festival Internatio-
nal du Cirque de Montecarlo nel 1977. Marco, Belmonte e Alessio capitanati da papà Freddie. Un 
GRANDE numero! Bravissimi. 
 
da YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=4vX8aN8g55Q&feature=youtu.be 
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vX8aN8g55Q&feature=youtu.be
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