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GIALLO A PUNTATE…scopri il colpevole

CONCORSO 
SPECIALE 

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

Torna a scalare le classifiche lo 
scriore francese Marc De La 
Blanche, assurto agli onori della 
cronaca per i capolavori Harmony 
a sfondo circense: “Madame 
Rouecyrì” e “Il Cyrano De 
atreparquatre”, nonché autore 
deldel ricercatissimo manuale di 
tecnica di scena barocca: “I tre 
Moscheoni”. esta volta 
l’autore transalpino si mee alla 
prova con un genere leerario per 
lui inedito; un giallo dalle tinte 
noir, per la stesura del quale si 
ispiraispira ai personaggi incontrati nei 
suoi lunghi anni di studio presso le 
migliori scuole di circo italiane.
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UNISCI I PUNTINI

Il monociclo può essere annoverato tra le varianti della biciclea che si cercò di 
immeere sul mercato, senza riuscire tuavia riuscire a scalfire il successo della 
soluzione a due ruote. Nonostante la maggiore economicità oenuta grazie alla 
semplicità di costruzione, non si riuscì infai a proporre modelli di monocicli pratici e 
stabili. Nonostante la marginalità dei monocicli, vennero comunque organizzate 
esibizioni della loro utilità, come l'impresa compiuta dall'istruore ciclista e costruore 
Scuri di Agrate Brianza che, nel 1880, percorse, a bordo di un suo monociclo, la distanza 
tra Milano e tra Milano e Torino.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE . . .

Se il celebre Kara, il piu' famoso giocoliere dell'Oocento, faceva roteare in aria 
see palle, Enrico Rastelli al Palazzo d'Estate di Bruxelles supero' quella 
barriera di ben due punti, immeendo nella ruota dieci oggei. Egli aveva 
dunque conquistato il record mondiale. E lo tenne insupertao fino alla morte. 
Per riuscirci si allenava dalle 6 alle 12 ore al giorno senza nemmeno fermarsi 
quando parlava, e cio' fino a pochi giorni prima di morire.
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TROVA CATERINA
Osserva aentamente tra il pubblico e cerca 

dove si trova Caterina (ritraa nella foto accanto 
in prodezze acrobatiche).

La foto sopra è stata scaata durante la rassegna La foto sopra è stata scaata durante la rassegna 
FUORI ASSE, lo  speacolo in scena è PIANI IN 

BILICO di Clara Storti e Filippo Malerba. 

CHI CERCA TROVA



2
4

1.Cosa non può mancare nella dispensa del 
team?
a) Biscoi e cioccolato
b) Frua secca e succhi di frua
c) Uova sode
d) Pasta e fagioli

2. ale di queste cose si è semp2. ale di queste cose si è sempre rifiutato 
di fare Filippo?
a) meere le emoticon nei messaggi
b) vivere a Pavia dentro un collegio
c) vestirsi da donna per uno speacolo
d) insegnare cerchio aereo

3.Che com3.Che competizione ha vinto Clara alle 
scuole medie?
a) concorso di piura ad acquarello
b) torneo di bowling
c) campionato di pallavolo
d) concorso di scriura creativa 

4. ali s4. ali sport insegnava Marco prima di 
conoscere il Circo?
 a) Ginnastica Artistica, Calcio, Basket, Atletica 
Leggera
 b) Basket, Pallavolo, Ginnastica Artistica, 
Aerobica
  c) Pallavolo, Ginnastica Artistica, Atletica 
Leggera, Basket
 d)  Atletica Leggera, Aerobica, Calcio, Pallavolo

5. anto è alta Elisa?
a) 148cm
b) 150 cm
c) 152 cm
d) 154 cmd) 154 cm

6.Su quale progetto Nadia e Filippo 
fantasticano da anni?
a) uno speacolo che comprenda i linguaggi del 
circo contemporaneo e del Teatro di Figura
b) un corso che unisca la danza del ventre e il 
circo 
c) un c) un gonfiabile da inserire all’ingresso di 
arox4
d) un progeo di orienteering e circo nella cia 
di Milano

7. al’è il primo ruolo che Clara ha 
interpretato su un palcoscenico di un vero 
teatro?
  a)  Cassandra
 b)  le onde del mare nell’odissea
 c)  un’amica di pippi calze lunghe
 d)  uno struzzo

8.al‘era uno dei possibili nomi alternativi 
dell’Associazione, e i fondatori hanno 
seriamente preso in considerazione?
  a)  Il Circolino
 b)  Tanta Roba
 c)  Circondati
 d)  Tui per Uno

9.A che anno risale il matrimonio nella foto?
domanda a risposta aperta

ando a arox4 si celebravano matrimoni

Curiosità sul team attrox4

quattrox4.comtue le SOLUZIONI verrano pubblicate nel prossimo numero



L’inverno in Normandia non è mai stato uno scherzo. La piaa campagna a sud di 
Saint-Malo, è fredda e umida. 
ella noe di febbraio, il clima era particolarmente rigido, il freddo pungente, gelava 
le ossa. Dopo una giornata intera passata in garage soo al suo vecchio furgone, di 
nuovo in panne; l’unico desiderio del burbero Commissario Henrì Camembert, era di 
sfilarsi le pantofole a forma di coniglio, appoggiare la tisana alla barbabietola sul comò 
e crogiolarsi nel tranquillo tepore del suo leo fino al maino. 
II colpi sordi che giunsero impetuosi e improvvisi dal piano di soo, stravolsero i suoi 
piani. Profetizzando prossime sventure.
C’è qualcuno alla porta. – Mormorò tra sé il detective, teso.
Mentre spalancava, un po’ spazientito, la porta d’ingresso, gli si parò davanti un volto 
giovane e familiare illuminato dalle luci del saloo.
Mahew! Ti sembra questa l’ora? Ti sembra questo il modo? – Sboò Henrì.
Mi scusi Monsieur Camembert signore. In centrale dicono che è urgente.
IlIl ragazzo sulla ventina che aentava alla tranquillità della sua serata, era il sergente 
irlandese Mahew McAlexander; nuova risorsa della Gendarmerie, arrivato solo un 
mese prima da Galway. 
Il detective fu tentato di fare leva sul proprio grado, sbaere la porta indignato e 
rinfilarsi nel leo. Fissò il giovane per un lungo istante.
Va bene, va bene…dammi solo il tempo di infilarmi qualcosa addosso. – Disse infine 
Henrì, cedendo al dovere.
MaMa certo signore! – Rispose prontamente Mahew sollevato. E rimeendosi il cappello 
in testa, ritornò alla macchina, in aesa del proprio mentore.  

Henrì guardava pensoso la sua tranquilla casea che spariva nel buio, mentre 
l’automobile sobbalzava sulla stradina sterrata che si snodava tortuosa nella campagna 
francese. Allontanò definitivamente dalla mente le ultime speranze di una noata 
tranquilla e di una buona dormita, concentrando la sua aenzione sul resoconto del 
giovane Mahew.

ANTEFATTO

GIALLO A PUNTATE
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Il delio era avvenuto a Villa Moreau, antica dimora di una famiglia aristocratica 
caduta in disgrazia, ristruurata di recente come hotel di lusso, spesso frequentato da 
stranieri in visita. A scoprire il fao, era stata la giovane cameriera scozzese Alexa 
Veryliledogs. La quale trovò il corpo senza vita del politico americano James Francis 
Kaufmann nella sua stanza al terzo piano.
DDevo dire che la ragazza ha mantenuto una freddezza considerevole. – Continuò 
Mahew – Niente scenate isteriche o crisi di nervi. Ha chiamato la polizia senza 
airare troppo l’aenzione, consentendoci di isolare la zona con efficienza. Il portiere 
dell’hotel garantisce che nessuno sia entrato o uscito dalla villa prima del nostro 
arrivo. Il colpevole dunque, si trova ancora all’interno dell’edificio.
Come mai la cameriera ispezionava le stanze dopo cena? – Notò Henrì dubbioso.
HoHo chiesto anch’io signore! – Affermo Mahew con una punta di orgoglio nella voce. 
– Pare che tue le sere alle 22 il signor Kaufmann si facesse recapitare in camera un 
boccale di Westmalle, birra belga d’abbazia di oima qualità, perfea con i formaggi 
stagionati.
Il detective per un aimo si stupì della solerzia del giovane. Poi si ricordò che 
McAlexander era un mastro birraio di una certa bravura.
Abbiamo notizie sulla viima? – Chiese Henrì al ragazzo.
NonNon molte per il momento. Pare si trai di un qualche politico americano. Non 
sappiamo cosa ci facesse in Francia.
L’automobile si arrestò finalmente al di fuori della cancellata d’ingresso. L’edificio era 
imponente, ma non sfarzoso, e si allargava su due ali ad Est e ad Ovest, circondate da 
un ampio giardino.
Va bene ragazzo, cosa sappiamo degli altri ospiti? – Domandò Henrì. 
LaLa corsa in macchina lo aveva risvegliato del tuo e percepiva quel lieve formicolio 
alla nuca che lo coglieva ogni volta che si trovava di fronte ad un caso interessante.
Ci sono altre oo stanze occupate, oltre a quella della viima. Ho raccolto alcune 
informazioni sui sospeati. Le ho annotate dietro a questa fotografia che 
Mademoiselle Veryliledogs mi ha rimediato, ragazza arguta! – Disse Mahew 
consegnando una busta al detective. – E’ stata scaata due giorni fa, quando tui gli 
ospiti si sono trovati insieme nella hall dell’hotel.



Henrì aprì la busta, osservò a lungo la 
fotografia scorrendo i volti e le 
fisionomie degli ospiti della villa. 
ando fu sicuro di aver memorizzato 
ogni nome e ogni deaglio. Ritornò dal 
giovane che stava parlando in tono 
sommesso con un polizioo in tuta 
bianca.bianca.
La scientifica ha esaminato il luogo del 
delio? – Chiese.
Hanno finito ora signore. – Rispose 
Mahew. – Abbiamo i primi risultati.
Il ragazzo porse una seconda busta al 
detective. Conteneva una lista di 
oggei rinvenuti nella camera del 
signor Kaufmann, considerati sospei.
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OGGETTI SOSPETTI

A.Un pezzo di resina vegetale di colore 
giallo

B.Un anello con una pietra nera piuttosto 
vistosa

C.C.Un tubero commestibile della specie 
Solanum Tuberosum

D.Una pagina strappata con scritto: 
“Nessuno glielo chiede, nessuno lo 
pretende, eppure Mika è lì, nella notte 
buia, a montare la guardia sul…”

E.Un foulard di seta rosso

F.F.Una boccetta di Olio Canforato

G.Un pezzo di tessuto ruvido di peli di 
cammello

H.Un ciuffo di peli di Martora

Rapporto delle scientifica sul caso JFK
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Il Commissario Camembert studiò il rapporto della scientifica per alcuni minuti, parloando 
tra sé. Poi spazientito sboò.
Dannazione! esto non ci aiuta per niente! Sono tui possibili sospeati!

SAI DIRCI PERCHE’ IL COMMISSARIO CAMEMBERT E’ COSI’ SICURO CHE 
TUTTI GLI OSPITI DELLA VILLA SIANO SOSPETTI?
ABBINA OGNI OGGETTO AD UN PERSONAGGIO SPIEGANDO IL PERCHE’.
ATTENZIONE! POTREBBE SERVIRE UN PO’ DI PENSIERO… LATERALE!
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L’edipeo encilopedico 
1c,2a,3b,4c,5b,6c,7c,8c,9b
ci scusiamo perchè nella prima versione caricata sul sito i numeri delle 
domande non erano in ordine, per controllare l’esaezza delle risposte 
verificate di aver scaricato l’ultima versione (ancora disponibile sul sito)

Le parole crociate

frase nascosta TORNIAMOPRESTO

1


