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Il banco dei libri di Filippo Riminucci al Medrano 
11.01.2015 
   
Anche Filippo Riminucci ha debuttato a Roma, il giorno di Natale! Il suo ben noto banco di libri spiccava 
nella hall del Circo Medrano. Ecco qualche immagine inviata dall'Amico Geronimo Vercillo. Ospite del 
Circo Medrano, in visita al banco dei libri di Filippo Luca Cordero di Montezemolo   
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Gotham, foto: si gira in un circo, il Joker in arrivo? 
11.01.2015 
 

 

Continuano ad arrivare foto 
dal set di Gotham, la show 
di successo targato FOX le 
cui riprese si stanno ulti-
mando proprio in questi 
giorni.  
Ebbene oggi arrivano degli 
scatti decisamente interes-
santi. Infatti come possia-
mo vedere dalle immagini il 
sedicesimo episodio si inti-
tolerà “The Blind Fortune 
Teller“ e sarà basato sui 
genitori di Dick Grayson e 
alcune scene sono ambien-
tate nel circo di Haly, ma 
qualcuno sul set ha menzi-
nato un “Evil Clown”, indi-
zio che potrebbe voler si-
gnificare l’arrivo imminente 
del Joker? il cattivo per ec-
cellenza di Batman. 
Inoltre il sito Vixen che ha 
pubblicato gli scatti ag-
giunge che ci sarà anche 
una lotta tra clown e trape-
zisti, con Gordon che dovrà 
affrontare un pericoloso 
Clown,assieme alla dotto-
ressa Leslie Thompkins. 

 

Foto  
http://www.cinefilos.it/serietv/gotham-i-ritratti-dei-protagonisti-40291  

 

 
Gotham è una serie televisiva statunitense ideata da Bruno Heller per il network Fox.  
Annunciata nel settembre del 2013, la serie, ispirata dai fumetti di Batman, sarà trasmessa dal 22 set-
tembre 2014. Si tratta di un prequel televisivo/spin-off incentrato sulle origini dei personaggi (eroi e cattivi) 
appartenenti all’universo di Batman. 
Protagonista è Benjamin McKenzie nei panni del giovane detective James Gordon, un uomo in ascesa 
nella polizia di Gotham. David Mazouz è invece il giovane Bruce Wayne, rimasto da poco orfano. 
In Italia la serie viene trasmessa dal 12 ottobre 2014 su Italia 1, che ha trasmesso in anteprima i primi 
due episodi, per poi proseguire in prima visione sul canale pay Premium Action. 
I detective del Dipartimento della Polizia di Gotham City, guidati dal capitano Sarah Essen, il giovane Ja-
mes Gordon (detto Jim), e il suo nuovo partner Harvey Bullock, vengono ingaggiati per risolvere uno degli 
omicidi più sconvolgenti e di alto profilo a cui Gotham abbia mai assistito: l’assassinio di Thomas e Mar-
tha Wayne. Durante la sua indagine, Gordon incontrerà il figlio dei Wayne, Bruce, ora sotto la tutela del 
maggiordomo Alfred Pennyworth, che darà informazioni utili a Gordon per trovare il killer. Lungo il suo 
cammino da detective, Gordon dovrà confrontarsi con diversi boss della mafia e delle gang (uno dei quali 
è Fish Mooney), e con quelli che saranno i futuri villains dell’universo di Batman, tra i quali Selina Kyle (la 
futura Catwoman), Oswald Cobblepot (detto Pinguino), Edward Nigma, Ivy Pepper e Harvey Dent, coloro 
che diverranno l’Enigmista, Poison Ivy e Due Facce. 
 
da cinefilos 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
12.01.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Cir-
co! 
In copertina Yves e Ambra al Cirque d'Hiver 
(Parigi 2014) 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 visualiz-
zare il video o la galleria fotografica direttamen-
te dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro dispositi-
vo l'applicazione del QR Barcode, e quando 
vorrete rivedere un video, per esempio, puntate 
sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a clubamicidelcirco@gmail.com 
 

  

  
 

E' scomparso Edoardo Raspini 
12.01.2014 
 

 

Questa notte è mancato il grande giocoliere Edoardo 
Raspini. 
E' stato uno dei più grandi giocolieri del '900 ed ha lavo-
rato moltissimo all'estero. 
Con lui il circo italiano perde un'altra figura di grande 
spessore. 
I funerali si svolgeranno mercoledi 14 alle ore 15 a Bus-
solengo (VR), nella chiesa in Piazza del Comune. 
 
Le condoglianze del Club Amici del Circo alla sua fami-
glia. 
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Edoardo Raspini, jongleur di charme 
12.01.2015 
 
Vi proponiamo questo articolo che ricorda Edoardo Raspini pubblicato su Circo.it  
  

 
(foto archivio Cedac) 

 
 
 
E’ stato il primo in assoluto ad essere premiato, per acclamazione (segno del talento evidente e unani-
memente riconosciuto) col Trofeo Rastelli. Edoardo Raspini, mancato la scorsa notte all’affetto dei suoi 
cari e dei tanti estimatori sparsi nel mondo, è stato un grande giocoliere. 
Nasce il 19 gennaio 1928 da una famiglia toscana di gente del viaggio. Il padre Oreste gestiva il servizio 
bar del circo Krone ed era acrobata alle scale libere. Edoardo non perde tempo: a sette anni scende in 
pista e verso i 14 anni ha già abbracciato la giocoleria. “Provavo per otto ore al giorno, oltre allo spettaco-
lo”, racconterà di quel periodo. Celebre il suo “zampillo” con nove cerchi ma la sua specialità furono i 
grossi palloni ampiamente resi famosi da Rastelli. Raspini si muove infatti sulle orme di Enrico Rastelli, 
pur con una propria impronta originale. 
E’ chiamato il “Signor Eddie” e anche il Don Giovanni dei giocolieri, come scrive Alessandro Serena 
in Luci della giocoleria, perché “dotato di grande charme e presenza scenica e di un’affascinante avve-
nenza fisica”. 
La sua è stata una lunga carriera all’estero, che lo ha portato a lavorare da Knie, al Krone (per lungo 
tempo), in Inghilterra da Bertram Mills e in altri paesi. 
Nel ricevere l’Oscar dei giocolieri (preziosa statuetta opera dello scultore Locatelli) all’interno del Circo 
Heros a Bergamo, Edoardo Raspini era commosso. Le cronache lo descrivono come “uno dei più grandi 
giocolieri viventi”, che ha meritato il premio per la sua “abilità, intelligenza e perizia”. 
Se ne va un artista e un uomo di successo, dunque, che ha lasciato una profonda impronta nella discipli-
na che lo ha reso celebre. Ai familiari di Edoardo Raspini e ai molti che lo hanno applaudito e amato, 
vanno il cordoglio del presidente Enc, Antonio Buccioni, del consiglio direttivo, di Circo.it e di tutto il circo 
italiano. 
 

 
 

Animali nel circo, norme in arrivo per l'Unione 
12.01.2015 
 
Sindaco e presidente Millozzi: "Ci apprestiamo a varare un regolamento che permetterà una pun-
tuale azione di contrasto verso ogni utilizzo improprio"  
PONTEDERA — Animali nei circhi. Vietarli, consentirli, regolamentarli: che fare? Come muoversi in pro-
posito? Se ne sta discutendo all'Unione dei Comuni. 
Ed è proprio il sindaco Simone Millozzi che, prendendo spunto da una specifica richiesta di qualche 
cittadino, interviene sull’argomento per sottolineare subito che il Comune e l'Unione Valdera “stanno lavo-
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rando per un regolamento sul benessere degli animali e sull'attendamento dei circhi, da presentare al 
prossimo Consiglio dell'Unione”. 
Per queste ragioni – aggiunge Millozzi – l'Unione “si appresta a varare un regolamento avanzato che 
permetterà una precisa e puntuale azione di contrasto verso ogni utilizzo improprio degli animali e verso 
ogni comportamento lesivo del loro benessere. La nostra intenzione è quella di promuovere delle 
scelte che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta in-
terazione uomo-animale. L'obiettivo finale è vietare l'uso degli animali nei circhi quando le leggi rende-
ranno ciò possibile cercando di sensibilizzare con questo strumento anche una riconversione naturale 
dell'attività circense significativa dal punto di vista culturale economico e per le famiglie che ci lavorano”. 
Tuttavia, per Millozzi, occorre “tener conto della recente giurisprudenza che non permette ancora 
il divieto”. 
Infatti l'approfondimento richiesto in merito “ha portato questa amministrazione a verificare gli effetti e le 
novità introdotte da Comuni come Pistoia, ma anche Grosseto, Arezzo, Prato, Bologna, Milano, Fi-
renze. Questi regolamenti non vietano (non possono farlo) in assoluto l'attendamento di circhi con anima-
li, in particolare selvatici ed esotici, ma solo se non autorizzati ai sensi della normativa vigente e in pos-
sesso della dichiarazione di idoneità prevista dall’art. 6 della legge 150/92”. 
“Chi ha introdotto norme vincolanti, con il divieto assoluto di attendamento per i circhi che utiliz-
zino gli animali – sottolinea il sindaco e presidente dell’Unione –, ha visto poi annullare i regolamenti 
dagli organi della giustizia amministrativa. Ed è stato quindi costretto a tornare indietro, con evidenti con-
seguenze, sulle decisioni prese. Dunque, in attesa di una giurisprudenza anche amministrativa nazionale 
che faccia chiarezza, la Valdera cercherà di rendere più stringenti e vincolanti le norme che garanti-
scono il benessere degli animali, tutelandoli al massimo livello possibile”. 
 
da quinewsvaldera  
 

 
 

Uno spot pubblicitario del 1975  
12.01.2015 
 
Uno spot della Polaroid del 1975 girato al Circo Harlem (Curatola)  
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=0fQrvDraoFA 
 

 

 

 
 
Il Festival Internazionale del Circo di MonteCarlo anima tutte le vie del Principato di Monaco 
13.01.2015 
 

 

Open Door Circus Show sabato 17 
gennaio alle 14,30 gratis per tutti e 
poi eventi, mostre, concorso di ve-
trine e tante animazioni in tutti i luo-
ghi più glamour del Principato 
  
Durante il Festival Internazionale del 
Circo di MonteCarlo, il Principato di 
Monaco vive il circo in tutte le sue vie. 
Per questa 39^ edizione, il pubblico po-
trà scoprire : 
- L' Open Door Circus Show , dentro al 
chapiteau di FontVieille, Sabato 17 
gennaio alle 14,30, gratuito ed aperto a 
tutti. 
- Tre esposizioni, gratuite, organizzate 
per  l'associazione   Monegasca   degli  
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Amici del Circo (AMAC) per festeggiare il loro 40^ compleanno, con la collaborazione del Comitato del 
Festival Internazionale del Circo all'hotel Marriott, da venerdì 16 gennaio a domenica 1 febbraio con: 
 
* Esposizione di foto di Dominique Sécher, grande fotografo di circo che ha realizzato in bianco e nero un 
servizio eccezionale sullo spettacolo "Gigante" al Circo di Bouglion; 
* Pitture di Elena Zaika che ha realizzato numerosi manifesti del festival Internazionale del Circo di Mon-
te-Carlo. I curiosi potranno ammirare una decina di opere dedicate a Baby e Nepal, i due elefanti salvati 
da S.A.S. la Principessa Stéphanie, durante l'estate 2014; 
* Manifesti e francobolli sul tema del circo di Thierry Mordant che è anche il graphiste del francobollo che 
rappresenta S.A.S. il Principe Alberto II. Thierry Mordant è il creatore dell'immagine ufficiale del 39^ Fe-
stival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. 
- Una grande esposizione di fotografie di Alain Hanel, specialista delle arti del circo, alla Galleria dell'hotel 
Metropol, dal 6 gennaio al 15 febbraio 2015 ; 
- Le riunioni e conferenze dell'European Circus Associazione e della Federazione Mondiale del Circo, Ho-
tel Marriott, Columbus e Hermitage. 
- La cerimonia ecumenica sotto il Capitello, lunedì 19 gennaio alle 19. 
- La partita di calcio amichevole tra i Barbagiuans di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e la squadra 
internazionale del Festival (Stadio di Cap d'Ail) lunedì 19 gennaio alle 20,30. 
- Il concorso di vetrine organizzate dall'unione dei Commercianti ed Artisants di Monaco, vera competi-
zione sulla più bella vetrina sul tema del circo.  
Tutte le info su http://www.montecarlofestival.mc/it/  
 
da montecarlonews  
 

 
 
MONTE-CARLO, il momento del circo. Tra pochi giorni al via la XXXIXa edizione del Festival 
13.01.2015 
 

 

Il canale RAI 3 trasmette da anni il "Fe-
stival International du Cirque de 
Monte-Carlo" in due parti: la prima vie-
ne programmata la sera della vigilia di 
Natale e la seconda a San Silvestro. Si 
tratta di due emissioni molto seguite 
dall'audience delle televisioni generali-
ste che associano il clima natalizio allo 
spettacolo circense. 
 
Effettivamente le riprese sono prodotte 
dalla compagnia francese "Telemondis" 
che poi le rivende alle varie testate eu-
ropee, Rai compresa. La nostra rete si 
limita a modificare in parte la sequenza 
dei numeri e ad inserire alcuni com-
menti affidati ad una soubrette, il tutto 
con risultati spesso non felicissimi. In 
realtà, il Festival di Monte-Carlo si 
svolge nella seconda metà di gennaio 
di ogni anno per poi venire trasmesso 
in differita dalle varie emittenti naziona-
li. 
Nonostante l'evidente importanza della 
televisione   nel   budget   complessivo 

dell'evento, questa manifestazione ha mantenuto inalterata nel tempo la fiera identità che la colloca al 
vertice tra le più prestigiose competizioni del settore di cui è stata la capostipite. 
Ciò che rende pressochè inattaccabile il prestigio della kermesse monegasca – a parte il sapore monda-
no che la caratterizza – è la capacità di rappresentare, nel corso delle epoche, l'evoluzione dell'estetica 
del circo classico, ovvero quello che sviluppa la sua azione nella tradizionale pista di tredici metri di dia-
metro inventata da Philip Astley nel 1770. 



 

7 Giorni di Circo Settimana nr.03– 18 gennaio2015 

 

11 

Il prossimo 15 gennaio, quindi, prenderà il via la trentanovesima edizione del festival, ancora una volta 
sotto la presidenza effettiva della Principessa Stephanie e con la direzione artistica di Urs Pilz, svizzero 
di nascita e tedesco d'adozione. La passione del padre Ranieri III – creatore della manifestazione nel 
1974 – si è trasmessa alla figlia Stephanie che sovraintende personalmente alle operazione di selezione 
dei numeri in competizione oltre che presiedere la giuria composta da esperti ed operatori del settore. 
Scorrendo l'elenco delle attrazioni in programma – ventotto provenienti da undici nazioni – ancora una 
volta si possono ritrovare le principali espressioni e tendenze del circo attuale, dalla clownerie tradiziona-
le al dressage degli animali; dal c.d. "circo di regia" alla presentazioni di exploit e virtuosismi puri e sem-
plici. 
La caratteristica dell'edizione ormai ai nastri di partenza è quella di vedere in lizza ben undici grandi 
troupe acrobatiche provenienti da Russia, Cina e Corea del Nord e per rmolte di queste è facile preconiz-
zare l'attribuzione di diversi dei premi maggiori (i "Clown" d'oro, d'argento e di bronzo). Sarà soprattutto la 
scuola russa a fare la parte del leone visto che troviamo ben undici numeri in cartellone in arrivo dalle di-
verse compagnie moscovite. Tra questi, il gruppo di volteggiatori alla barra russa guidato da Arkadi Shati-
rov pare essere in grado di offrire performance inimmaginabili, come il quadruplo salto mortale indietro ed 
avanti sulla barra. 
Ma le sorprese non mancheranno, come in ogni festival che si rispetti e proprio gli artisti italiani potrebbe-
ro giocare un ruolo da "guastafeste" nei confronti dei grandi favoriti. Del resto il nostro paese è al quarto 
posto nella classifica delle nazioni premiate al Festival di Monte-Carlo, dietro soltanto alle grandi potenze 
dei "circhi di stato" che abbiamo menzionato – le uniche in grado di produrre e presentare attrazioni col-
lettive - e prima fra le nazioni occidentali. 
Tra gli italiani in gara, citiamo il filferrista Erik Niemen e gli addestratori Elvis Errani - con tre elefanti in-
diani che si muovono agili e in piena sintonia col loro trainer – ed Alessio Fochesato, senza dubbio il 
miglior ammaestratore di variopinti pappagalli nel panorama dell'entertainment. Ma ricordiamo soprattutto 
i fratelli Gianni "Fumagalli" e Daris Huesca, portatori di una comicità tanto collaudata quanto efficace.  
Per loro già un "Clown d'Argento" all'attivo nel 2001. 
Per il quarto anno consecutivo, il festival maggiore avrà una coda il 31 gennaio ed il 1° febbraio riservata 
ai giovani talenti che si esibiranno nella vetrina "New generation". Per loro la giuria sarà presieduta da 
Pauline, figlia di Stephanie che condivide con la madre la grande passione per l'arte circense. 
 
Francesco Mocellin 
da sipario  
 

 
 

"Siamo giostrai da generazioni, non zingari o ladri" 
14.01.2015 
 

 

E' lo sfogo delle famiglie Brizio e Miletto, che vivo-
no in alcune roulotte a San Nazzaro Sesia e che 
nelle scorse settimane sono state vittime di un 
grave incidente 
"Siamo giostrai da generazioni, non zingari o 
ladri" 
E’ questo lo sfogo delle famiglie Brizio e Miletto, 
che vivono in alcune roulotte a San Nazzaro 
Sesia e che nelle scorse settimane sono state vit-
time di un grave incidente: una delle roulotte è 
stata infatti incendiata. Fortunatamente, al mo-
mento dello scoppio del rogo, non vi era nessuno 
all’interno, ma il caravan è andato quasi comple-
tamente distrutto. 
Per loro, non c’è alcun dubbio: si tratta di un at-
tacco personale, qualcuno li ha colpiti (come già 
accaduto in passato) proprio perché nomadi. 
"Nessun corto circuito - racconta Willi Brizio, il 
cui padre, fratello e cugino vivono proprio a San 
Nazzaro, dove è avvenuto l’incendio -  è stato un 
incendio doloso; ma a differenza di quanto riporta-
to dai  giornali  ad  essere  colpito  non  è stato un  
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campo nomadi, ma le roulotte in cui vive la mia famiglia". 
"Siamo stanchi di questa discriminazione - dice Brizio - siamo nati a Novara e siamo gestori di 
spettacoli viaggianti da generazioni, prima con il circo ora con le giostre. Non solo, nel periodo inver-
nale, quando non gestiamo il luna park, lavoriamo come installatori di luminarie natalizia. In quanto gio-
strai, quindi per definizione nomadi (nel senso più stretto della parola, ossia che ci spostiamo per lavora-
re), siamo però continuamente attaccati e accusati di essere ladri.  Ma ora siamo stufi, e vorremmo 
che la gente capisse che non è così e che la si smettesse di associare chi vive nelle roulotte (regolarmen-
te su un terreno comunale, con tutti i permessi del caso e pagando tutte le tasse) agli zingari dei campi 
irregolari presenti nelle periferie delle città". 
"Non è possibile che nel 2015 - prosegue Brizio - ci sia ancora chi crede che tutti i giostrai, tutti 
coloro che fanno un lavoro nomade, siano ladri o criminali. Chi vive nelle roulotte non è per forza 
uno zingaro, e sicuramente non è un ladro. Nessuno di noi fa di tutta l’erba un fascio, quando sentiamo ai 
telegiornali storie terribili di madri che uccidono figli o di maestre d’asilo che maltrattano i bambini. Tutte 
queste persone non vivono in roulotte, eppure commettono reati e atti terribili. E’ ora di smetterla di dire 
che i giostrai sono tutte cattive persone". 
 
da novaratoday  
 

 
 

Al Mancinelli di Orvieto: David Larible, "il più grande clown del mondo" 
14.01.2015 
 

 
  
Presso Teatro Mancinelli, Orvieto Dal 24/01/2015 Al 25/01/2015 
 
Al Mancinelli di Orvieto: David Larible, "il più grande clown del mondo" Eventi a Roma 
 
Uno spettacolo unico, quello che andrà in scena al Teatro Mancinelli di Orvieto; sabato 24 e domenica 
25 gennaio, il grande clown David Larible si esibirà in uno dei suoi incredibili e famosi shows. 
Da anni definito dalla stampa “il più grande clown del mondo”, David Larible è forse l’unico comico vi-
vente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri, sia davanti a platee come quella del Madison 
Square Garden, dove è stato visto da oltre 120.000 persone. 
Lo spettacolo può considerarsi la summa dei migliori numeri di David. è il frutto di anni di esperienza 
diretta, trascorsi calcando le scene di tutto il mondo: dalla scuola di vita del circo classico italiano alle 
grandi e roboanti arene americane e sud americane, fino ad approdare nei più prestigiosi teatri di prosa. 
Larible arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma pochi gesti e 
pochi movimenti trasformano il suo incedere in una strepitosa risata e una valanga di divertimento. 
I suoi riferimenti sono tanti, fra tutti quello a Charlot, sia per la comicità con retrogusto di poesia, sia 
perché il suo costume (in particolare il cappello) è dichiaratamente ispirato a quello di Jackie Coogan de Il 
Monello di Chaplin. Nelle sue gag gioca sempre con i grandi miti classici dell’italianità: la prima ballerina, 
l’opera lirica, la musica classica, con brani tratti da Mascagni e Leoncavallo. Uno stile inconfondibile che 
attinge dalla tradizione circense del clown Augusto e s’incontra con Fellini, passando per la Commedia 
dell’Arte.  
  
da perugiatoday  
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Continua il tour di "Phenomena" in Sardegna  
 
14.01.2015 
 

 
 
Dopo il grande successo ottenuto a Cagliari "Phenomena", lo spettacolo presentato da Larry Rossante e 
Tayler Martini, sarà in tour in Sardegna   
la prossima tappa sarà Sassari! 
In bocca la lupo!  
 

 
 

39° Festival di Montecarlo: una tragedia durante le prove 
15.01.2015 
 
Avremmo preferito non ricevere questo Comunicato Stampa. 
Il Comitato Organizzatore del Festival informa che stanotte, durante le ultime prove, un motociclista della 
troupe del 'Flic Flac' è morto tragicamente. 
Era italiano ed aveva 24 anni. 
Una vera e propria tragedia. 
Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia. Non abbiamo parole   
Monaco, le 15 janvier 2015 

 
COMMUNIQUE DU COMITE D’ORGANISATION 

DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO 
  
Le Comité d’organisation du 39e  Festival International du Cirque de Monte-Carlo a la douleur d’annoncer 
qu’un accident dramatique s’est produit pendant la nuit, durant la dernière  répétition  du  numéro  des  
motocyclistes  « Flic  Flac  Moto  X ».  Un  motard italien, âgé de 24 ans, a fait une chute mortelle à la ré-
ception d’un saut. Il est décédé sur le coup. 
Cet  accident  mortel  endeuille  cruellement  le  Festival  et  toute  la  communauté  du cirque. Aucun ac-
cident de cette gravité n’avait eu lieu depuis la création du Festival en 
1974. 
 
da Comitato Organizzatore 
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Ci ha lasciato Kevin Ferrari 
15.01.2015 
 

 

Tragico incidente durante un e-
sibizione sulla pista del Festival 
del Circo di Monte Carlo  
Una tragica notizia ha sconvolto 
oggi il mondo del freestyle italiano. 
La notte scorsa, durante le prove 
dell'esibizione Flic Flac Moto X, 
nell'ambito del 39° Festival del Cir-
co di Monte Carlo ha perso la vita 
Kevin Ferrari. Sembra che Kevin, 
che era a Monte Carlo assieme ai 
compagni di squadra della Da Boot 
Italian crew, Maurizio Poggiana e 
Carlo Caresana, sia arrivato corto 
all'atterraggio di un backflip caden- 

do pesantemente a terra. Kevin era uno dei piloti più italiani più famosi e aveva condotto lo scorso anno 
la rubrica televisiva born-to-jump su Italia 2 dove spiegava il mondo del freestyle e del motocross. 
Tutta la redazione di XOffRoad si unisce al dolore della famiglia e degli amici della Daboot.  
 
da dueruote  
  

 
 
 

Il Dr. Alain Frère parla del tragico incidente al Festival 
15.01.2015 
 
Il Dr. Alain Frère parla del tragico incidente dove ha perso la vita Kevin Ferrari. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=bXydgU-iHCs 
 

 

  
 

 
 
 
 

39° Festival di Montecarlo: i preparativi 
16.01.2015 
 
Ecco le immagini dei preparativi per il 39° Festival di Montecarlo. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=NgHhn-FIibQ 
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Ha preso il via il 39° Festival di Montecarlo 
16.01.2015 
 

 
 
Ha debuttato ieri sera il 39° Festival International du Cirque de Montecarlo  
Un ricordo doveroso e una bellissima standing ovation per Kevin Ferrari, purtroppo scomparso tragica-
mente. 
(foto di Andrey Gutnyk) 
 
  

 
 
 

39° Festival di Montecarlo: la mostra fotografica di Alain Hanel 
17.01.2015 
 
La mostra del fotografo Alain Hanel al centro commerciale Métropole di Montecarlo. 
 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=zR9a2h8gUR8 
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Le Tournée di Luciano Ricci

Settimana nr.
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