
Periodico di parole crociate, rebus,enigmi,passatempi,varietà,umorismo,ecc.

Numeri arretrati su richiesta

gratuito (in Italia)

N.1 Anno 1

16 Marzo 2020
Direzione e Redazione
sede: nelle varie case del 
Team arox4 - Milano

Direzione, Redazione e 
distribuzione: 
segreteria@quarox4.com

wwwww.quarox4.com

ESCE IL LUNEDI’

EDIZIONE SPECIALE per i soci QUATTROX4

(M. Dellabianca)PAROLE CROCIATE

DEFINIZIONI

1. – L’arezzo più “petaloso” del circo
2. – Il corso dei più piccolini *
3. – I nomi più diffusi tra i soci (6 leere nome 
maschile+4 leere nome femminile)
4. – Consigliato a…aspiranti Vigili del Fuoco! *
5. – Si può tene5. – Si può tenere anche per 30”
6. – Una “ruota” a gambe unite
7. – Con il giusto approccio…ti fa volare
8. – Non è ASSOLUTAMENTE un’amica del 
Capriolo!

9. – Il Circo a cui ci ispiriamo *
10. – La compagnia del primo workshop in casa arox4, 
nonché gioco di forme nella libreria
11. – Ore passate al telefono…77% *
12. – Arezzo inventato alla CNAC nel 1995 reso famoso 
dallo speacolo idam
13. – Un a13. – Un arezzo…ipnotico!
14. – Il: “cuore pulsante di arox4” *

* - Cerca indizi sul nostro sito! www.quattrox4.com

su quattrox4.com puoi scaricare il file excel per compilarle comodamente dal computer

CONCORSO 
SPECIALE 

Scarica lo schema delle parole crociate dal nostro sito, annerisci le caselle che non ti 
servono, inventa le definizioni e crea una parola verticale nascosta. Spedisci il tuo a 
segreteria@quarox4.com, pubblicheremo le parole crociate del vincitore! 



UNISCI I PUNTINI

Secondo il giocoliere Jack Kalvan per lanciare un dato numero 
di palle (l’oggeo più semplice da far volteggiare) è necessaria 
una determinata accelerazione delle mani; maggiore è il 
numero di palle, maggiore deve essere l’accelerazione 
impressa. Conseguenza di questo fao è che nessun uomo avrà 
mai la forza necessaria a lanciare e riprendere 30 palle.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE . . .

Nel 603 a.C., durante una baaglia con la comunità rivale di 
Song, Xiong Yiliao, famoso condoiero Chu, di fronte alle lance 
e alle spade dei nemici, si mise a giocare improvvisamente con 
nove palline. Le truppe nemiche Song si ritirarono senza 
combaere, terrorizzati a tanta destrezza.
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TROVA ELISA
Osserva aentamente tra il pubblico e cerca dove si trova Elisa 

(ritraa nella foto accanto in prodezze acrobatiche).

La foto sopra è stata scaata durante la rassegna FUORI ASSE , lo  
speacolo in scena è INBOX  della compagnia Soralino, che si 
trova ora in Canada per una creazione con il Cirque du Soleil. 

CHI CERCA TROVA



Ritrao ralizzato durante la soap opera Un posto al circo 

Curiosità sul team attrox4

quattrox4.comtue le SOLUZIONI verrano pubblicate nel prossimo numero


