


 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.51 – 17 dicembre 2017 

 

3 

 
C.A.de.C. 

 (Club Amici del Circo)  
 
Presidente:   Francesco Mocellin 
  
  
Consiglieri:   Flavio Michi 
 Cristiano Carminati 
 Francesco di Fluri 

Roberta Giordano 
  

 
 
 
Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Circo 
contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti 
i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
settimana ed è disponibile ogni domenica in for-
mato pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
In copertina Asia e Dylan – Skating Medini  
(Le Cirque de Noël, Christiane Bouglione Parigi – 
10 dicembre 2017) 
Foto F. Michi 
 
 
 
 

 
Realizzazione  
Gino Rossi 
 
 
www.segreteriacadec@gmail.com 

 
 

Settimana n.51 - SOMMARIO 
 

 

 

Tendone da circo colpito dal maltempo in Portogallo – 
pag.4  

E' uscita 'Sette giorni di Circo' – pag.4 

Arriva a Napoli l’American Circus: il più grande circo del 
mondo a 3 piste – pag.4 

Cirque Reckless a Firenze: il grande circo al Visarno – 
pag.6 

A Fermignano “Arrivano i nostri!” – pag.6 

Tutta la magia del Circo Knie – pag.7 

Il Circo Lidia Togni abbraccia la città di Palermo all’inse-
gna della solidarietà – pag.7 

L’evento di Natale che lascia a bocca aperta: magia, bri-
vido e divertimento con il Cirko Vertigo – pag.7 

Cagliari, torna il circo Orfei dopo 20 anni: animalisti all’at-
tacco – pag.8 

Il XXXIV° Golden Circus – pag.8 

"Tutti clown" – pag.9 

Le Tournée di Luciano Ricci – pag.9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.51 – 17 dicembre 2017 

4 

Tendone da circo colpito dal maltempo in Portogallo  
11.12.2017 
 

Il forte vento e la pioggia hanno causato danni in Portogallo. Un tendone del Circo Cardinali è stato praticamente 
sventrato. Non ci sono feriti, fortunatamente, anche se vari addetti ai lavori erano all'interno del circo durante la tem-
pesta.  

da rtp 
https://www.rtp.pt/noticias/pais/tenda-de-circo-no-porto-afetada-pelo-mau-tempo_v1045678  

 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
13.12.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', 
la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina Angelo Chaves (Circus Carl Busch – Ell-
wangen, 4 Agosto 2017), in una foto di Flavio Michi. 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tra-
mite il quale potrete visualizzare il video o la galleria fo-
tografica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro disposi-
tivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere 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 scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 

 
 

Arriva a Napoli l’American Circus: il più grande circo del mondo a 3 piste 
13.12.2017 
 

 

Dal 22 dicembre torna a Napoli, presso il Pareo Park 
di Licola, il Circo Americano della famiglia Togni, il 
più grande circo del mondo a 3 piste. 
Per raggiungere Napoli la compagnia del Circo Ameri-
cano dovrà percorrere un viaggio di quasi 2000 chilo-
metri dalla Francia dove si trova per una serie di spet-
tacoli, con un convoglio di oltre 100 automezzi, in parte 
su strada e in parte caricati su due treni speciali per il 
trasporto del materiale. Un vero e proprio evento che 
riporta nel capoluogo campano l’unico circo del mondo 
a 3 piste, una città viaggiante composta da 50 animali 
di 4 specie diverse e oltre 100 persone, tra artisti, tec-
nici e personale specializzato nell’installazione 
dell’enorme chapiteau, una tensostruttura di duemila 
metri quadrati che ospita 2000 posti a sedere e per il  

cui montaggio sono necessari quattro giorni di lavoro. “Tornare a Napoli è sempre emozionante – spiegano Flavio e 
Daniele Togni, produttori dello show – sappiamo di dover portare novità sempre più sorprendenti per soddisfare il 
pubblico partenopeo, tanto caloroso quanto esigente, e per questo abbiamo scritturato alcune attrazioni davvero straor-
dinarie che faranno parlare di sé tutta la città”. 
 

UNO SHOW DI GRANDI STAR 
Il nuovo spettacolo si intitola, appunto, “Extraordinary” e propone un caleidoscopio di attrazioni internazionali, sontuose 
parate, animali da quattro continenti, giocolieri, acrobati dal talento multiforme, esilaranti clown, professionisti del bri-
vido e del mentalismo, artisti premiati al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Tra questi Flavio Togni, 
l’artista più premiato nel Principato di Monaco che grazie al rapporto instaurato con i suoi animali, ha ricevuto dalle 
mani della Principi l’Oscar del Circo, l’ambito Clown d’Oro e tre Clown d’Argento. Flavio Togni, che nella sua carriera 
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ha addestrato oltre 500 animali (tra elefanti, cavalli e tigri) sarà protagonista di uno spettacolare carosello equestre 
sulle tre piste, insieme a Daniele e Cristina Togni. A Cristina, bella amazzone della famiglia Togni, l’onore del numero 
centrale con un pregevole numero di cavalli il libertà. 
La Direzione dell’American Circus ha in serbo una grande sorpresa per il pubblico di Napoli, una guest star per in prima 
nazionale in grado di lasciare senza parole: il mentalista elvetico Claudio De Negri che attraverso lo studio della forza 
del pensiero è l’unico al mondo a dimostrare le illimitate potenzialità della mente: calcoli mentali impossibili, trasmis-
sione del pensiero, amplificazione della forza fisica, oltre ogni limite. 
Sulle tre piste assisteremo, inoltre, a un confronto tra tre diverse tecniche di giocoleria, affidate ad altrettanti maestri di 
questa specialità: Alessandro Togni con le clave, Bruno Togni esponente della cosiddetta giocoleria “in bouncing” e 
Glenn Folco con le racchette da tennis, esibizione con cui ha ottenuto i famosi quattro si dai giudici di Tu si que vales. 
Dall’Ucraina gli acrobati Atlantis protagonisti di una performance di alto livello tecnico e di straordinaria intensità pre-
miati con la Medaglia d’Oro al Festival Mondiale del Circo di Parigi. 
Spettacolari, leggeri, stupefacenti, eleganti, colorati, magici: sono gli Elastonauti protagonisti di una spettacolare co-
reografia aerea al buio di grande intensità messa a punto dal coreografo Claude Lergenmuller e utilizzata anche per la 
cerimonia di apertura dei giochi Olimpici invernali di Albertville. In uno spettacolo di questo livello non può mancare il 
brivido e l’adrenalina. Ivan Makay, straordinario escapologo, a ogni spettacolo si confronterà con una vera e propria 
sfida che mancava dalla pista del Circo Americano da oltre quarant’anni: appeso per i piedi alla sommità del tendone 
con una corda infuocata, avrà 2 minuti per liberarsi dalle catene e dalla camicia di forza con cui è legato, prima che la 
corda possa spezzarsi facendolo precipitare su fiamme altre oltre due metri. 
 

250 ANNI DI CIRCO EQUESTRE 
Quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita del circo equestre per mano del sergente britannico Philip Astley che nel 
1767 diede vita a Londra ai primi spettacoli di circo. In omaggio a questa tradizione bicentenaria la famiglia Togni, nota 
in tutto il modo per le proprie produzioni equestri, proporrà un ricco campionario di esibizioni: l’alta scuola di equita-
zione, la cavalleria in libertà, il jockey a cavallo e le piramidi equestri, quadri di grande spettacolarità che rivelano la 
straordinaria confidenza tra uomo e animale. La dimostrazione più eloquente in tal senso ci viene fornita da Bruno 
Togni che a soli 21 anni debutta ufficialmente a Napoli con un maestoso gruppo composto da sette tigri del bengala 
nate in casa Togni e cresciute e addestrate amorevolmente da lui stesso. Un artista giovanissimo che nonostante l’età 
dimostra già tutta la sicurezza, il carisma e il talento del padre Flavio, suo maestro ed esempio. Nelle tre piste anche 
un carosello di elefanti e cammelli che non manca di suscitare l’entusiasmo del pubblico. 
 

NEW GENERATION E FINALE ACQUATICO 
In pista assisteremo alla presenza di tre generazioni della famiglia Togni. Tra i più giovani Claudio ed Enis, eccentrici 
saltatori al trampolino elastico, Ilaria acrobata dell’aria, Adriana e Sarah protagoniste di un suggestivo tango al doppio 
trapezio anch’esse laureate al Festival di Monte Carlo. Le risate sono garantite da Joy Costa, giovane clown portoghese 
reduce da una fortunata tournée nei paesi dell’Est. E per finire un grande quadro acquatico con fontane, contorsionisti, 
15 ballerine, cantanti dal vivo, giochi pirotecnici nello stile dei grandi show di Las Vegas. 
Biglietti, da 10 a 35 € a seconda degli ordini di posto, in vendita alla biglietteria del Circo a partire dalle 15.30 nei giorni 
feriali e dalle 15.00 nei giorni festivi e prefestivi. Spettacoli ore 17.00 e 21.00 nei giorni feriali. Domenica ora 16.00 e 
18.30. A partire da lunedì 8 gennaio: Lunedì  e martedì riposo; mercoledì e giovedì unico spettacolo alle 17.30; Venerdì 
e Sabato ore 17.30 e 21.00; domenica ore 16.00 e 18.30. Informazioni www.americancircus.it 
 
�  DOVE 
Pareo Park di Licola 

 Via Vicinale Paglietta 
Giugliano in campania 

  
  
�  QUANDO 
Dal 22/12/2017 al 28/01/2018 

 Ore 17.00 e 21.00 nei giorni feriali. Domenica ore 16.00 e 18.30. Dall'8 gennaio: lunedì e martedì riposo; 
mercoledì e giovedì 17.30; Venerdì e Sabato ore 17.30 e 21.00; domenica ore 16.00 e 18.30 

�  PREZZO 
da 10 € a 35 € 
 

�  ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web 

americancircus.it 
 
 

da napolitoday  
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Cirque Reckless a Firenze: il grande circo al Visarno 
13.12.2017 
 

 

In un solo show 40 artisti provenienti dal Cirque du So-
leil e dal Festival del Circo di Montecarlo. Per tutte le 
feste l’Ippodromo del Visarno ospita il Cirque Reckless, 
per il debutto europeo  
Altro che circo. Firenze è stata scelta per il debutto eu-
ropeo del Cirque Reckless(letteralmente “Circo speri-
colato”) con lo spettacolo Imagine che porta sotto il 
grande tendone, allestito all’Ippodromo del Visarno, 40 
artisti provenienti dal Cirque du Soleil e dal Festival 
del Circo di Montecarlo.  
Non aspettatevi belve feroci, nell'arena non ci sono ani-
mali, ma spettacolari performance (umane), sotto la di-
rezione artistica di Arturo Brachetti: le due ore di show 
mettono insieme ballerini, equilibristi, clown, gioco-
lieri, alternando esibizioni, spettacoli di luci, danze ae-
ree, acrobazie e momenti di canto. Dopo la tappa fio-
rentina, Imagine nel 2018 toccherà le principali città  

italiane, Milano, Torino e Roma, ma andrà anche all'estero, a Vienna come a Francoforte. 
LE DATE DI "IMAGINE": NATALE, CAPODANNO ED EPIFANIA AL CIRCO DEL VISARNO 
Il Cirque Reckless resta a Firenze per tutte le feste natalizie: ha aperto le porte il 7 dicembre e lo spettacolo va avanti 
fino a domenica 7 gennaio 2018, con una rappresentazione al giorno (salvo una pausa il 19 e 20 dicembre) e doppio 
show, al pomeriggio e alla sera, il sabato e la domenica. Due appuntamenti anche il giorno di Natale, per Santo 
Stefano e per l’Epifania. 
Per salutare il Capodanno 2018 al circo è in programma inoltre una serata speciale il 31 dicembre con un pacchetto 
che comprende show, cocktail di benvenuto, cena a buffet, brindisi di mezzanotte insieme al cast e a seguire 
party con dj. 
AL CIRCO COME AL CINEMA 
Il Cirque Reckless ha preso casa sotto uno speciale tendone, allestito dentro l'Ippodromo del Visarno: una tensostrut-
tura che copre 2.500 metri quadrati, con poltrone imbottite (come quelle del cinema) e una visuale ottima, libera da 
ostacoli. Più che un circo, spiegano gli addetti ai lavori, sembra di essere al teatro. 
CIRQUE RECKLESS A FIRENZE: I PREZZI DEI BIGLIETTI 
I biglietti per il Cirque Reckless partono da 30 euro (più diritti di prevendita) per la tribuna numerata fino ad arrivare 
ai 78 euro della poltronissima, con riduzione per i bambini e i ragazzi sotto i 12 anni. Per la serata di Capodanno invece 
i prezzi vanno dai 78 euro della tribuna numerata fino ai 118 euro della poltronissima. Sul sito di TiketOne è possibile 
acquistare i biglietti per il Cirque Reckless al Visarno di Firenze. 
di Gianni Carpini 
da ilreporter  
 

 
 

A Fermignano “Arrivano i nostri!” 
13.12.2017 
 

 

Sabato 16 dicembre (ore 21:00, Museo dell’Architettura) prende l’avvio 
la rassegna di Luoghi Comuni, “Arrivano i Nostri”.   
Si tratta di una serie di incontri-spettacolo pensata per approfondire la 
conoscenza di artisti professionisti originari di Fermignano che, nono-
stante i vari impegni li portino spesso a spostarsi o cambiare città, 
hanno voluto mantenere un legame con il proprio paese. 
Ci racconta Alice Toca cieli, presidente di Luoghi Comuni e ideatrice 
della manifestazione: “Abbiamo deciso di dedicare una parte della no-
stra attività all’organizzazione di incontri, dedicati a tutti quei fermigna-
nesi che hanno scelto di percorrere con tenacia strade insolite e tor-
tuose. Lo facciamo perché idealmente, anche se il loro ambito non è 
quello strettamente teatrale, ci sentiamo affiancati al loro movimento e 
modo di ricerca. Essi sono, in un certo senso, i compagni di strada che 
spesso sentiamo senza vedere.” Artisti che magari ricordiamo o cono-
sciamo perché vicini di casa, ma dei quali non sappiamo nulla. In ultima 
analisi, questa rassegna mira ad approfondire la conoscenza tra com-
paesani, ricostruendo quella comunità che a volte sembra non esserci 
e che è invece il valore aggiunto che rende speciale il vivere nei piccoli 
centri. 

Alice spiega come si svolgeranno gli incontri: “L’idea è quella di passare insieme una serata nella quale gli ospiti 
possano raccontarsi in una situazione di dialogo col pubblico e allo stesso tempo mettere in campo le proprie risorse 
e mostrare le proprie abilità. Ogni volta sarà diverso, la forma cambierà a seconda degli ospiti.” 
Inaugura la rassegna un’artista che ha deciso di restare – almeno per il momento – a Fermignano, anche se il suo 
lavoro la porta spesso in giro per l’Italia. Si tratta di Annalisa Cancellieri, cantante lirica diplomata al Conservatorio di 
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Pesaro. Annalisa canterà assieme al fidanzato Lorenzo Antinori, pluripremiato organista e cembalista. Oltre ad essere 
una cantante lirica, Annalisa collabora anche con gruppi musicali e cantautori emergenti, dedicandosi prevalentemente 
al repertorio tradizionale e folkloristico irlandese e celtico. Il resto su Annalisa lo scopriremo sabato sera alle ore 21 al 
Museo dell’Architettura. 
Gli appuntamenti di febbraio 
La rassegna proseguirà a febbraio con il weekend del 24 e 25 febbraio che verrà dedicato alle arti circensi. Si inizierà 
il 24 (ore 21, Museo dell’Architettura) con Filippo Riminucci (cultore appassionato e amico del circo) e Stefano Corrina, 
in arte Osvaldo Carretta (talentuoso artista di strada). 
Luoghi Comuni ospiterà poi uno stage di funambolismo, aperto a tutti, curato da Francesco Mugnari (giovane performer 
e regista toscano che da anni si impegna nell’ambito educativo per diffondere la cultura del circo). 
da flaminiaedintorni 

 
Bravo Filippo!   
 

 
 

Tutta la magia del Circo Knie 
13.12.2017 
 
Un altro bel video di Roberto Guideri. Mette in evidenza, con maestria, momenti di spettacolo del Circo Knie 2017. Da 
vedere!  

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=seq8hCvGue4 
 

 
 

 
 

Il Circo Lidia Togni abbraccia la città di Palermo all’insegna della solidarietà 
13.12.2017 
 

 

Il sindaco Leoluca Orlando incontra il direttore Vini-
cio Togni:  
“Intesa su iniziative sociali”  
Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando accoglie il circo 
Lidia Togni in città. Martedì 12 dicembre il primo citta-
dino ha incontrato il direttore del Circo Lidia Togni, Vini-
cio Togni, un colloquio di oltre un’ora che si è svolto a 
villa Niscemi, in ricordo del passato e del valore storico 
e culturale del circo Togni.  
“Sono felice che tu, Vinicio hai deciso di essere cittadino 
di Palermo per questo periodo natalizio, ho grande 
stima per te e la tua famiglia, voi siete la cultura, la vera 
cultura popolare per niente anacronistico”, afferma il 
sindaco. Dopo saluti di rito il direttore del complesso cir-
cense, si è intrattenuto con il primo cittadino per pro-
porre alcune iniziative dedicate alla città, per la città. E’ 

stato un vero incontro tra amici pronti a sposare iniziative per il settore sociale. Vinicio Togni al termine dell’incontro ha 
donato al sindaco un quadro commemorativo della sua vittoria rappresentando l’Italia al festival internazionale del circo 
di Montecarlo e per ricordare quanto Palermo è legata a Montecarlo.  
Il Circo Lidia Togni resterà in citta per tutte le festività natalizie sino al 29 gennaio in Viale dell’Olimpo a Palermo, due 
spettacoli al giorno alle 18.00 e alle 21.15. 
La città di Palermo, sarà come Montecarlo, sede del celebre festival circense, dove sono state premiate le attrazioni 
presenti nella nuova produzione di casa Togni. 
da siciliafan  
 

 
 

L’evento di Natale che lascia a bocca aperta: magia, brivido e divertimento con il Cirko Vertigo 
15.12.2017 
 

Funamboli, illusionisti e cartoni animati viventi: il Vertigo Christmas Show è questo ma anche tanto altro. Al 
Teatro Le Serre dal 26 dicembre al 7 gennaio 
TORINO - A Natale tutti torniamo bambini e, anche se non crediamo più a Babbo Natale, ci piace pensare che ci sia 
un omone paffutello con la barba bianca e il cappello rosso che faccia il giro del mondo a bordo di una slitta trainata 
da renne. E’ la magia di una delle feste più antiche del mondo. Ma quest’anno a Natale l’irreale può anche diventare 
reale, con il mondo che per una volta si capovolge e ci fa camminare a testa in giù. Tutto questo diventa possibile nel 
Vertigo Christmas Show, uno spettacolo che vede coinvolti artisti internazionali di circo contemporaneo in un mix di 
emozioni, magia e brivido. 
A regalarci l’emozione di un Natale indimenticabile ci pensano gli artisti del Cirko Vertigo, la scuola di fama internazio-
nale che ha sede a due passi da Torino, precisamente nel Parco Culturale Le Serre di Grugliasco. 
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Il Vertigo Christmas Show è uno spettacolo unico che 
vive tra sogno e realtà grazie ad artisti provenienti da 
ogni parte del mondo. Non mancheranno numeri unici, 
divertenti e mozzafiato: lo spettatore dovrà lustrarsi più 
volte gli occhi durante lo spettacolo in cui scoprirà l'età 
d'oro del circo con rarità, stranezze ed eccentricità. 
Tra i più attesi la donna di caucciù e l’uomo d’acciaio, 
ma non solo: sarà presente un cast di artisti internazio-
nali che eseguiranno le loro prodezze in una cornice 
suggestiva ricca di emozioni, risate, divertimento e ma-
gnifiche sorprese, come Maggie, la piccola elefantina 
realizzata da Michele Guaschino, che si muoverà sulla 
scena creando poesia, comicità, scompiglio. 

E poi c’è lui, lo show man della serata, il camaleontico Kai Leclerc. Magari per molti il nome non dice molto, ma il suo 
curriculum parla da sé. Il versatile clown canadese ha collaborato con le più importanti produzioni di spettacolo dal vivo 
del mondo, da Las Vegas a Broadway, dal Festival di Monte Carlo al David Letterman’s Late Night Show. Kai Leclerc 
è un vero cartone animato vivente, un vulcanico illusionista, esilarante ventriloquo e funambolico fantasista: bisogna 
stare molto attenti perché sovvertirà il senso comune, camminando a testa in giù a otto metri d’altezza nella celebre 
performance di sua creazione «Upside Down». E ancora si trasformerà in un pantagruelico tenore tutto pancia, che 
canta arie napoletane e danza con leggiadria sulle punte come una étoile del balletto classico cimentandosi in passi di 
hip hop. Insomma, con lui la parola «annoiarsi» non esiste assolutamente. 
Il Vertigo Christmas Show prende vita dal 26 dicembre al 7 gennaio, compresa la notte di Capodanno, al Teatro Le 
Serre di Grugliasco. In via Tiziano Lanza 31 gli spettatori passeranno le serate con il cuore letteralmente sospeso tra 
evoluzioni aeree ai tessuti e al trapezio, acrobatica a terra, alla ruota canadese e al palo cinese, equilibrio al filo teso, 
e giocoleria. Insomma, è un appuntamento immancabile oltre che un ottimo regalo di Natale da fare ai propri cari. 
da torino.diariodelweb    
 

 
 

Cagliari, torna il circo Orfei dopo 20 anni: animalisti all’attacco 
15.12.2017 
 

Per il suo 50° anniversario il circo “Rinaldo Orfei” torna dopo 20 anni: 
tendoni sulla 131. C’è anche lo spettacolo con la tigre bianca. E gli 
animalisti insorgono contro il Comune di Sestu: “Mai più"  
  
C’è anche lo spettacolo con la tigre bianca. E gli animalisti insorgono contro 
il Comune di Sestu: “Si opponga al circo Orfei”. Per il suo 50° anniversario 
il circo “Rinaldo Orfei” torna dopo 20 anni a Cagliari. I tendoni saranno pian-
tati sulla 131 davanti a Mediaworld, nel comune di Sestu. “Tantissime le 
novità”, si legge nella apgina facebbok, “dall’America L’uomo Proiettile, dal 
Cile i motociclisti nel Globo Della Morte e per la prima volta in Sardegna il 
Transformers”. E poi la frase che ha fatto infuriare gli animalisti: “Il Circo 
con tanti Animali vi presenta in esclusiva la tigre bianca”. 
“Nonostante la recente “Legge del Codice dello Spettacolo n. 4652” pre-
veda il graduale superamento dell’utilizzo degli animali al circo, questi di-
sgraziati schiavi sono ancora costretti a lavorare.  

A questa legge il Comune di Sestu non deve opporsi”, si legge nel documento spedito all’amministrazione sestese, “La 
crudeltà del circo con animali è ampiamente nota: bisogna solo aprire gli occhi e mi auguro che il Comune di Sestu li 
apra negli anni futuri scoraggiando l’arrivo di questi tristi spettacoli sul proprio territorio”. 
“I bambini vanno educati al rispetto della vita in tutte le sue forme, ad un atteggiamento di compassione verso i più 
deboli, verso chi non ha voce”, scrive Paolo Mereu, “la pubblica amministrazione dovrebbe farsi portatrice di questi 
valori assoluti. La formazione dei futuri cittadini passa soprattutto da questo genere di stimoli. Esorto quindi il Comune 
di Sestu a rifiutare e negare la spettacolarizzazione di questo residuo antistorico di schiavismo”. 
da castedduonline 
 

 

Il XXXIV° Golden Circus 
15.12.2017 
 

 

La XXXIVa edizione del Golden Circus Festival si svol-
gerà dal 25 dicembre al 7 gennaio prossimi a Largo Pre-
neste. 
In bocca al lupo a Liana Orfei e Paolo Pristipino per que-
sto nuovo appuntamento! 
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"Tutti clown" 
16.12.2017 
 
La sigla finale di "Al Paradise", del 1983!!! Lo show di RAI1 condotto da Oreste Lionello!  

da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=KrpcfWCa-_4  

 
 

 
 

Le tournée di Luciano Ricci 
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