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Nuove regole e scadenze per autorizzare circo e lun a park 
16.08.2015 
 

LUCCA. Nuove regole per le autorizzazioni 
agli spettacoli viaggianti: sarà ssegnato an-
che un codice identificativo. La registra-
zione e il rilascio del codice identificativo 
può essere richiesta al...   
LUCCA. Nuove regole per le autorizzazioni 
agli spettacoli viaggianti: sarà ssegnato an-
che un codice identificativo. La registra-
zione e il rilascio del codice identificativo 
può essere richiesta al Comune nel cui am-
bito territoriale è  avvenuta  la  costruzione 

o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è situata la sede sociale del gestore. Nel caso in cui 
le attrazioni vengano installate in un'area nel territorio di Lucca occorre compilare il modello "licenza di 
esercizio per le attrazioni dello spettacolo viaggiante nel territorio comunale". Le domande di ammissione 
ai singoli parchi tradizionali devono essere presentate entro il 31 gennaio per il parco di primavera, entro il 
30 aprile per il parco del Settembre Lucchese. 
 
da iltirreno   
 
 
 
Elvis Errani a Friederichshafen 
16.08.2015 
 

Una bella foto 
con Elvis Errani 
e Vera con le tre 
elefantesse 
Baby, Mala e 
Jumba  
Elvis si trova 
proprio fino ad 
oggi a Friederi-
chshafen col 
Circo Charles 
Knie. 
La piazza molto 
grande ha per-
messo di siste-
mare lo zoo in 
maniera inecce-
pibile: grandis-
simi recinti per 
gli esotici e gli 
elefanti, soprat-
tutto. 
Le carovane abi-
tazione di Ric-
cardo Errani e 

dei suoi familiari si trovano proprio sul bordo del recinto degli elefanti che li vanno a trovare davanti alla 
carovana e stanno lì come dei cagnolini. Bellissimo! 
Quello dovrebbero andare a vedere gli animalisti. 
Complimenti a Riccardo a Elvis e a tutta la famiglia per come tengono i loro animali e di come vengono 
presentati in pista: Elvis non usa nemmeno un bastoncino del ristorante cinese: solo la sua voce! E il suo 
numero è coinvolgente e di altissimo livello. 
Complimenti! E a presto    
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Forza Flavioooooo! 
16.08.2015 
 

 

Pochissimi giorni fa Flavio Vassallo ha avuto un bruttis-
simo incidente... 
E' stato operato e le sue condizioni vanno migliorando. 
Il recupero sarà un pò lungo ma l'importante è uscire 
dalle brutte situazioni. 
Quindi diciamo con tutta l'aria che abbiamo nei polmoni 
'FORZA, FLAVIO!!!' 
Ti siamo vicini e ti abbracciamo. 
Ma un grande abbraccio va a tuo papà Gianni e a tua 
mamma Doriana. 
Noi siamo qui e ti siamo veramente vicini. Capito??? 
Ce la farai alla grande! Con amicizia e affetto. 
Noi del Club Amici del Circo. Noi Amici! 
 

 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
16.08.2015 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co' , la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
In copertina Maycol Errani con Aiace,  lo splen-
dido stallone Akhal Teke  (Circo Knie, St. Gallen 
2013) in una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto ac-
canto ai link tramite il quale potrete visualizzare il 
video o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra new-
sletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applica-
zione del QR Barcode, e quando vorrete rivedere 
un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 
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Una bellissima carrellata di immagini degli elefant i del Circo Knie 
17.08.2015 
 
Un bell'omaggio agli elefanti del Circo Knie. Hanno contribuito a farlo grande. Grandissimo. Hanno fatto la 
storia del Circo Knie. Ecco delle bellissime immagini  
 

 
 

 
 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.34 – 23 agosto 2015 

 

7 

  
  

  
  

  
  

  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 34 – 23 agosto 2015 

 

8 

  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

 

  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.34 – 23 agosto 2015 

 

9 

 

 
 
 

 
 

da lematin 
 

 
 

Vuoi andare al circo a Baia Domizia? Paghi di meno,  ma solo se sei di Mondragone 
17.08.2015 
 

È la curiosa promo-
zione applicata dai ge-
stori del Royal Circus 
sbarcati a Baia Domi-
zia, nel Casertano, 
dopo una mancata 
tappa a Mondragone. 
L'organizzazione del 
circo ha voluto "risar-
cire" così i mondrago-
nesi dell'appuntamento 
saltato, sembra, per 
motivi di spazio.  

Il Circo sbarca a Baia Domizia, in provincia di Casertae e dà il via agli sconti sul biglietto, ma solo per i 
Mondragonesi. È il curioso "caso" della promozione che premia i cittadini di Mondragone, località balneare 
in provincia di Caserta, a discapito, almeno così può sembrare, dei cittadini di Baia Domizia, che invece 
ospita il Roayal Circus. Ma niente, paura: non si tratta di una discriminazione territoriale verso i cittadini del 
piccolo centro a pochi passi dal comune mondragonese. 
Proprio lì, a Mondragone, infatti, in origine, il circo aveva programmato di fermarsi per una tappa. L'assenza 
di uno spazio adeguato ad accogliere tendoni, roulotte e attrezzature, aveva costretto l'organizzazione 
circense a scegliere una nuova location. Così, privati dell'appuntamento che avrebbe dovuto avere luogo 
nel loro comune, i mondragonesi sono stati "risarciti" dai gestori del circo con uno sconto speciale sul 
biglietto, che per loro  e solo per loro, costerà 7 euro, purché vogliano spostarsi a Baia, dove infine il circo 
si è sistemato, sulla strada provinciale Fontanavecchia. L'appuntamento – per mondragonesi e non – è fino 
al 18 agosto. 
 

da napoli.fanpage  



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 34 – 23 agosto 2015 

 

10 

Idol 2015 
18.08.2015 
 

 

Si svolgerà dal 9 al 20 Settembre prossimi la terza 
edizione di "Idol", il festival che si svolge al Bolshoi 
Circus di Mosca. Ecco il programma!  
1. Acrobazie alle basculle, di Erdene Nergui - Cen-
tro per lo sviluppo del Circo Mongolo (Mongolia) 
2. Volteggio, di erdene Nergui - Centro per lo svi-
luppo del Circo Mongolo (Mongolia) 
3. Gerlings, funamboli (Colombia) 
4. Equilibrio su sedie, di Zhang Gongli (Cina) 
5. Trio acrobatico, di Haylu Mahder Teklay (Etio-
pia) 
6. Jonathan Morin, «Crossed Wheel» (Canada) 
7. Jonathan Morin, «Duo aereo su Crossed 
Wheel» (Canada) 
8. Adelina and Alex Boldojar, duo aereo «Violin 
Love Story».  (Romania) 
9. Peter Marvey, «Illusion» (Svizzera) 
10. Yevgeniya Obolonina & Roman Khaphizov, 
duo acrobatico “Miracle” di Irina Zherdeva  
«Kobzov Circus» (Ucraina) 
11. Altalena russa e sbarre orizzontali, di Kan Sen 
Khioka (Corea del Nord) 
12. "Lago dei Cigni", equilibristi (Cina) 

13. Ground flight, di Maria Vershinina - Great Moscow State Circus (Russia)  
14. Nikolay Ermakov, "scuola dei cani" - Great Moscow State Circus (Russia)  
15. Rudolf Levitskiy, “Screening”, giocoliere - Great Moscow State Circus (Russia)  
16. Alexandra Levitskaya – Spiridonova, Hula hoop aereo - Great Moscow State Circus (Russia)  
17. Sergey Volkov and Ksenia Elkina, ginnasti aerei - Great Moscow State Circus (Russia)  
18. Oksana Neskladnay, attrice comica - Great Moscow State Circus (Russia)  
19. “Course”, jockey, di Natalia Alexandrova – Serzh - The Russian State Circus Company (Russia) 
20. “White night”, giocolieri, di Mikhail Ivanov - The Russian State Circus Company (Russia) 
21. “Bicycles parade” di Leonid Tkachenko - The Russian State Circus Company (Russia) 
22. “Fire tango”, ginnasti su bamboo, di Anatoly Sobachko - The Russian state circus company (Russia) 
23. “Talisman”, numero di gabbia, di Sergey Nesterov - The Russian State Circus Company (Russia) 
24. Sergey Nesterov, rinoceronte - The Russian State Circus Company (Russia) 
25. Clown’s trio “Without socks”, Maxim Karpov, Artem Babinov, Konstantin Kopeikin - The Russian State 
Circus Company (Russia) 
26. “Coatis” (procioni) di Tatiana Bogdanchikova e Alexandr Dolgaev (Russia) 
27. Vildan Yakubov, scimmie, Teatro Durov (Russia) 
  
da procirk  
 
 
 
E' scomparso Oscar Caroli 
19.08.2015 
 
E' morto Oscar Caroli.  
Lo ricordiamo con questo articolo pubblicato su www.circo.it 
 
Domani a Bussolengo l’ultimo saluto a Oscar Caroli 
Si tengono domattina (ore 11) nella chiesa del cimitero di Bussolengo i funerali di Oscar Caroli. Un volto e 
un nome ben noti nel mondo del circo italiano. Mentre il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio 
Buccioni, il consiglio direttivo e tutti gli associati, insieme al presidente dell’Accademia d’Arte Circense 
(dove Oscar ha lavorato per diversi anni), esprimono a tutti i famigliari un sentito cordoglio, merita ripercor-
rere brevemente la storia artistica di Caroli.  
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Caroli, un nome una garanzia. E non si può non partire da qui. Dagli “storici” rappresentanti della famiglia 
(Berto, Guglielmo, Pierino, Alfredo “Boda”, Arturo, Carlo, Rosalia, Gilda, Maria, Giovanna, Adalgisa, Ene-
sta, Elvirina e Rina.  

 
Oscar Caroli (col leoncino in braccio). 

Si ringrazia Andrea Giachi per le fotografie 

 
Vestito da clown (sulla sinistra) col fratello Ro-

mano (a destra) 

 
Col nipote Steven 

Da Carlo e la “ferma” Maddalena Bernocchi nac-
quero cinque figli: Romano, Oscar, Stefano, Nikita 
e Germano. 
In pista Oscar Caroli “è stato bravo in tutto”. Lo ri-
corda Flavio Togni e a ragion veduta. “E’ stato al 
circo Americano ininterrottamente dal 1965 all’85 e 
poi ci è tornato nel 93 per restarci fino al 2003”.  
Ma in seguito non rimase a spasso. Palmiri lo 
chiamò all’Accademia d’Arte Circense nella fase 
del suo ritorno a Verona (2004). 
E’ ancora Flavio Togni a parlare: “Oscar arrivò da 
noi con il fratello Romano col numero dell’aerolite, 
ma fece anche il giocoliere col fratello Stefano, la 
sorella “Germanina” e la moglie Licia Miletti. Indi-
menticabile nella “bicicletta comica”, vestito in frac, 
ma molto bravo anche coi cavalli in libertà e in-
sieme alla moglie credo sia stata la migliore coppia 
nel cavallo comico. Lo ricordiamo poi per la corsa 
delle bighe, quindi parate e quadri coreografici, e 
per il ruolo, svolto sempre impeccabilmente, di 
capo sala”. Ma in anni antecedenti Oscar Caroli 
non si è fatto mancare nemmeno l’esperienza di 
domatore di leoni, per sette anni con Darix Togni. 

Sposò Licia Miletti nel 1963 a Pontedera, lei una delle sette sorelle della famosa troupe (Dora, Jone, Liliana, 
Wanda, Ilvana e Lisa: celebri nell’equilibrismo sui globi, le corde e altro), figlia di Linda Togni e Francesco 
Miletti. 
I suoi tratti distintivi sono stati l’eleganza e la simpatia che contagiava in pista e fuori. 
Gli ultimi anni, colpito dalla malattia, li ha trascorsi in una casa di cura vicino al lago di Bracciano, dove è 
morto. Lasciando di sé un’ottima memoria. 
 
 
 
Per ricordare Oscar Caroli 
19.08.2015 
 
Ecco un bellissimo video del 'cavallo comico' all'American Circus della famiglia di Ferdinando Togni. Un 
modo per ricordare Oscar Caroli e Licia Miletti. 
 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=26ubyDRXJ-Q 
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Nettuno apre le porte al brivido con il Circo degli  Orrori a piazzale Kennedy 
20.08.2015 
 

Sta per arrivare l’evento dell’estate sul li-
torale laziale Il Circo degli Orrori sbarca 
finalmente a Nettuno dopo aver conqui-
sta migliaia di spettatori.   
Il suo tendone nero sarà Piazzale Ken-
nedy dal 20 al 30 agosto per regalarvi 
delle serate davvero da brivido. Il Circo 
degli Orrori è stato creato guardando in-
dietro nel tempo, nel passato, come di-
mostrano la tematica, la messa in scena 
e il copione dello show.  
Uno spettacolo che fonde tre importanti 
arti, teatro, circo e cabaret. Teatro per-
ché raccontiamo una storia ed utiliz-
ziamo un copione; Circo perché utiliz-
ziamo questa  tecnica  per  realizzare  e 

raccontare le nostre storie mimate ed acrobaticamente sviluppate; Cabaret per la sensualità di alcune per-
formance, per la sintonia e l'interazione con il pubblico, il contatto diretto e l'umore adatto agli adulti, fresco 
ed intelligente. Con quel pizzico di malizia che rende spassosa la sua durata. 
L'ispirazione e chiaramente proveniente dal cinema in bianco e nero, e dai film dell’horror e suspense 
dell’epoca. L'ambiente e paragonabile ad un set cinematografico, smarrito tra la nebbia più che nella pista 
di un circo dove si ricrea un antico cimitero gotico, smarrito e mezzo abbandonato, degli inizi del XIX secolo. 
Certi film rimasti nella nostra memoria ci sono serviti d'ispirazione, ad esempio: Nosferatu de Burnau che 
è il protagonista principale del Il Circo degli Orrori ed è il filo conduttore della sua spaventosa storia. 
Anche se é Nosferatu il pilastro principale sul quale poggia il Circo degli Orrori, esistono tanti altri cenni a 
film dell’epoca come ad esempio: La mummia, rappresentata nello spettacolo su dei nastri in volo che si 
perdono tra le sue bende con una coreografia ed una messa in scena tenebrosa. 
Anche i Freaks di questa incredibile storia hanno il suo posto nell’introduzione dello spettacolo dato che, 
basato sul film, un infinità di personaggi usciti dagl'incubi più profondi accoglieranno il pubblico dando loro 
il benvenuto. 
La Danza dei Vampiri, di Roman Polansky Rimanendo fedeli all’epoca si esegue in modo umoristico una 
danza classica di quel periodo nella quale dei vecchi vampiri putridi e consumati, ma con una gran classe 
si muovono al ritmo di musica mentre mordono la sua vittima tra un parossismo di sangue musica e danza. 
Ma ci sono tanti strani personaggi che appariranno nello show tra questi Lumiere una sorta di maggiordomo 
delle anime, il più buono e il più burlone, e poi Cacatò il clown fuori di testa che ne combina di tutti i colori 
con mostri le anime, e ancora Fedra, seducente bella dai capelli rossi, è lei a tradire i sui è lei la vampira 
ogni suo morso è letale...e anche voi potrete provarlo.Un’infinità di sguardi e accenni verso il cinema in 
bianco e nero ed altri film più contemporanei, vengono rappresentati nel Circo degli Orrori come base 
d'ispirazione e adattamento al mondo del circo, ottenendo un’interessante fusione di queste arti. Impattante 
e innovatrice tra le arti sceniche. 
Cerchiamo l'immediatezza e la sorpresa visiva che ci suggerisce che questo mezzo per provocare il terrore. 
Il flusso di adrenalina è continuo attraverso lo spavento, l'impressione è la più crudele delle paure, il tutto 
sempre condito da una buona dose di umorismo che calma gli animi quando il clima spaventoso e più forte. 
Il tutto è realizzato con gusto e sensibilità e sempre concentrato sull’intrattenimento dello spettatore. 
Anche la musica ha il suo compito speciale. Utilizziamo un’infinità di melodie dallo stampo classico che ci 
trasportano a quel mondo d'oltretomba che fa venire la pelle d'oca. Così introduciamo colonne sonore come 
La Bambine del Esorcista di Mike Oldfield ed il suo Tabularsbells, Carmina Murana, le melodie di Damian, 
Il film, Una notte nel Monte Pelado di Musorky ed altre come il film del Uomo Elefante, ed il suo valzer 
istrionico che ci fa raggelare il sangue. 
 

Non consigliato ai minori di 10 anni  
ORARIO SPETTACOLI Debutto giovedì 20 agosto ore 21:30 Tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
domenica alle ore 21:30 Tutti i venerdì e sabato alle ore 22:00 
PREZZI Da 18 € a 40 € 
VENDITA BIGLIETTI  www.circodegliorrori.com e botteghino 
Info: 3347581490 
  

da ilcaffe   
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Torna il Circo Nock, pronto per far sognare con la magia 
20.08.2015 
 

La settima generazione di circensi 
Nock è pronta ad affascinare il pub-
blico con "Magic World" 
LUGANO - Il circo Nock è arrivato in 
Ticino, e gli artisti non hanno perso 
tempo per leggere una copia del 
'20minuti'.Per la 155 ma volta il più 
antico circo svizzero tornerà per affa-
scinare il pubblico con con un turbinio 
di attrazioni di alto livello artistico con 
coreografie, acrobazie, brillanti pa-
gliacci  e  animali, trasportando in un  

mondo pieno di magia. "Magic World" è infatti il motto per il 2015. E il nome dice tutto: Uno spettacolo dove 
la magia e l‘illusione sono presenti dall‘inizio alla fine dello show, questa novità, che non è mai stata pre-
sentata sotto lo chapiteau Nock, offrirà due ore di spettacolo in un mondo oltre la fantasia. 
Oltre all‘illusionista ticinese Fabrizio Arigoni, affiancato da Verena Nock and "the magic company", Nock 
presenta altre attrazioni che garantiscono momenti magici nel circo: dal Brasile gli acrobati comme-
dianti  "Moustache Brothers" ed i trapezisti "Flying Regio". Dall‘Italia la bella giocoliera Kelly Huesca e i 
pattinatori "Dalton" dal Portogallo. Questi ultimi sono conosciuti per le loro incredibili acrobazie artistiche 
su pattini a rotelle ad una velocità mozzafiato fino a stordire il pubblico che li segue. 
Per chi ama i cavalli e i numeri con animali esotici ecco, Franziska Nock e il suo assistente, il Ticinese 
Paolo Finardi, che con grande sapienza preparano gli animali ad esibirsi, in completa dolcezza. Ancora 
una volta, presentano un numero soulful di cavalli collaudati e di un numero di animali, dove gli asini, 
cammelli e lama appaiono insieme ad un pony.Ultimo ma non meno importante, Nock presenta al suo 
pubblico ancora una volta i migliori clows svizzeri, Gaston e Roli, che porteranno il pubblico, con il loro 
umorismo sottile e i loro nuovi lazzi da pagliacci, a ridere a crepapelle. 
A sottolineare con ritmo e accenti musicali lo spettacolo la tradizionale Orchestra polacca Nock, sotto la 
direzione di Tadeusz Krol Franziska Nock e il marito, Alejandro Milla hanno coreografato, con l‘aiuto del 
lighting designer Antonio Gavita un programma completamente nuovo che i bambini e gli adulti potranno 
godere in egual misura. 
 
Gli appuntamenti:  
22 + 23 Agosto  
Lugano, stadio (Sterrato della Gerra) 
Sabato, 15h30 + 20h30 
Domenica, 15h00 + 20h30 
26 Agosto  
Mendrisio, vicino Chiesa di San Martino 
Mercoledì, 15h00 + 20h30 
29 Agosto – 2 Settembre  
Bellinzona, ex campo militare 
Sabato, 15h00 + 20h30 
Domenica, 15h00 + 20h30 
Martedì, 19h30 
Mercoledì, 15h00 
4 – 6 Settembre  
Locarno, Via delle scuole 
Venerdì, 20h30 
Sabato, 20h30 
Domencia, 18h00 
8 + 9 Settembre  
Biasca, Vicino Scuola Media 
Martedì, 20h00 
Mercoledì, 15h00 
  
da tio   
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Il Cole Bros. Circus nei primi anni '50 
20.08.2015 
 
Bellissime immagini del Cole Bros. Circus nei primi anni '50. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=4sLhVM-rUGQ 
 

 
   

 
 

Nei guai la società committente 
21.08.2015 
 

Contravvenzione per aver eseguito i lavori senza autoriz-
zazione   
LUCCA. Il legale rappresentante della società commit-
tente che realizzò pochi giorni prima del 21 giugno scorso 
il tendone in piazzale Arrigoni che ospitò lo spettacolo del 
Cirque du Soleil è indagato dalla procura della Repub-
blica con l’accusa di aver eseguito l’opera in assenza di 
autorizzazione. In pratica, in base alla denuncia della po-
lizia municipale, la società avrebbe violato l’articolo 181 
del decreto legislativo 42 del 2004. Tradotto: una con-
travvenzione paesaggistica. La legge infatti stabilisce 
che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in dif-
formità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni 
paesaggistici è punito con una sanzione che va da 5164 
a 526 euro. La rimessione in pristino delle aree o degli 
immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del tra-
sgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autori-
ta' amministrativa, e comunque prima che intervenga la  

condanna, estingue di fatto il reato penale. Al momento quindi l’indagato rischia una semplice sanzione 
amministrativa. 
La polemica. Il caso del tendone da circo montato in piazzale Arrigoni, tra le Mura e l’abside del duomo di 
S. Martino aveva suscitato ironia sui social e proteste politiche. Era stato realizzato per il "Gala night" di 
mercoledì 24 giugno: 400 commensali avevano partecipato a una cena a invito, con spettacoli degli artisti 
del Cirque du Soleil, nell'ambito di "It's Tissue", l'evento che aveva portato a Lucca il gotha del settore 
cartario. Il Comune aveva accettato l’installazione per evitare che l’evento finisse altrove, ma sull’invasività 
della location si erano pronunciati i partiti dell’opposizione (con in testa il Movimento 5 Stelle) e il patron del 
Summer Festival, Mimmo D’Alessandro a cui la Soprintendenza aveva vietato di apporre dei banner molto 
meno invasivi fuori dalle Mura. 
La norma. Il punto, a livello giuridico, è però un altro che va al di là dell’estetica e dell’opportunità. Chi ha 
montato il tendone - la società privata - avrebbe dovuto ottenere autorizzazione paesaggistica 
(rilasciata dalla Soprintendenza) che invece inizialmente non ha richiesto (salvo poi farlo in sanatoria). Con 
il ripristino dell’area soggetta a vincolo (piazzale Arrigoni) il reato penale viene estinto e rimane quindi la 
sanzione pecuniaria.(l.t.) 
da iltirreno   
 

 
 

Il Mary Chipperfield's Christmas Circus 
21.08.2015 
 
Sono passati parecchi anni ma vediamo molto molto volentieri le immagini del Mary Chipperfield's Christ-
mas Circus!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=gJow0lcM1uc 
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Orlando orfei sui necrologi di "The Times" 
22.08.2015 
 

 

Italian-born circus performer and 
animal tamer whose signature per-
formance was an elaborate shaving 
ritual in a lion’s cage 
In his adopted nation of Brazil it 
was said of Orlando Orfei that, “He 
is to the circus what Pelé is to foot-
ball”. Though the Italian-born show-
man had mastered just about any 
task to be found under the Big Top 
from tightrope-walking and stunt-ri-
ding to magic tricks, clowning and 
(the most difficult, he insisted) jug-
gling, it was as an animal-tamer 
that he was best known. 
 
(in sintesi) 
da thetimes  
 

 
 
 
Il Circus Roncalli ad Amburgo 
22.08.2015 
 
Qualche bella immagine del Circus Roncalli ad Amburgo, dove ha debuttato oggi 22 Agosto e dove rimarrà 
fino al 4 Ottobre prossimo. 
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da bild 
 

 
 

Il Billy Smart's Circus con i nostri Caroli 
22.08.2015 
 
Il Billy Smart's Circus di molti anni fa con lafamiglia di Enrico Caroli. Tra gli altri numeri il bellissimo quadro 
con gli elefanti presentati da Billy Wilson Smart. 

 

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=eW7jZyjcdf4 

 

 
 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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