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Il circo Medrano fa il pieno di vip. Stasera attesi Francesco Totti e Ilary Blasi
giovedì 04 gennaio 2018

Anche Francesco Totti e Ilary Blasi,assieme ai tre figli, al circo Medano. Che fa il pieno di vip nell&rsquo;ultimo scorcio
di vacanze invernali.

Il circo Medrano, che si trova a Saxa Rubra (Roma), ha registrato in queste ultime settimane un successo senza
precedenti facendo il pieno di vip. Stasera, da indiscrezioni in nostro possesso, saranno presenti Francesco Totti e Ilary
Blasi con i tre figli.
Quest&rsquo;anno il Circo Medrano ha scelto di contribuire ad una buona causa attraverso il &ldquo;Circo
Solidarietà&rdquo;, un progetto ideato e voluto dalla famiglia Casartelli e dall&rsquo;imprenditore Fabrizio Grandi, per
dare un supporto economico ed emotivo ai poveri di Papa Francesco, sostenuti ogni giorno da Monsignor Konrad
Krajewski, l&rsquo;Elemosiniere del Vaticano.Il 23 dicembre 2017 saranno presenti per questa apertura tanti ospiti del
mondo dello spettacolo, della cultura, dell&rsquo;imprenditoria italiana per inaugurare anche questo progetto: 4 giovedì
al Circo Medrano, che da dopo la Befana 2018, vedranno come protagonisti il Circo e i personaggi del mondo dello
spettacolo, che si esibiranno per raccogliere fondi a sostegno delle persone indigenti.Il Circo Medrano devolverà a questa
causa una percentuale dell&rsquo;incasso di questi quattro giovedì.La cifra raccolta verrà consegnata ufficialmente e
pubblicamente l&rsquo;8 Febbraio 2018. Il progetto permetterà ai romani di contribuire a dare un sorriso a chi è in
difficoltà.
Sebastiano Somma e famiglia Roberta Giarrusso con il compagno e i figli Karim Quarta con il marito e le figlie Giancarlo
Magalli Salvatore Marino Stefano Spezia imprenditore
Myriam Fecchi rtl Funny Cadeo con la figlia Milena Miconi con figlie Sofia Bruscoli con Marcelo Fuentes e la figlia Nadia
bengala, Lorenzo Flaherty con la moglie ed il figlio
Maresa Merlino attrice e compagna di Max Tortora, Antonio Flamini, Saverio Vallone con la moglie ed i figli Marzia
Roncacci volto del tg 2 e marito Maria Monsè
da novella2000

http://www.amicidelcirco.net
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