
    Settimana n.16 – 19 Aprile 2009

 

CLUB AMICI 
del CIRCO 

Temi dal sito www.amicidelcirco.net   

 

1 
 

 
ISCRIZIONE al C.A.de.C. 

 
Troverete tutte le modalità per 
l’iscrizione al Club Amici del Circo 
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La Giornata Europea del Circo a 
Cascina (PISA) 
12.04.09 
 

 
 
Come sapete il prossimo 18 Aprile 
sarà la Giornata Europea del 
Circo. Un giorno da celebrare e 
festeggiare in tutti i paesi del nostro 
continente 
A Cascina, la città del mobile 
vicinissima a Pisa, ci sarà un 
appuntamento all'insegna del 
divertimento, della simpatia ma 
anche della cultura. 
Dalle 15 Piazza Caduti della Libertà 
ospiterà i ragazzi della Scuola di 
Circo, ma anche delle vere e 
proprie sorprese! 
Dalle 17:30 tutti alla Casa della 
Cultura per un appuntamento con 
"Circo e Cultura". 
Ringraziamo fin da ora l'Amico 
Cristiano Masi che ha reso 
possibile tutto questo e il Comune 
di Cascina per la disponibilità che 
ha dimostrato. 
Vi invitiamo a partecipare!  
Un European Circus Day tutto 
nostro. Un giorno da festeggiare 
insieme! 
 
 

Le Tigri di Mstislav Zapashniy al 
Circo di Stato di Vladivostok 
13.04.2009 
 

 
I residenti di Primorskiy Krai 
rimarranno stupiti dalle tigri che 
camminano sui globi da discoteca.  
VLADIVOSTOK. 13 Aprile.  
VOSTOK-MEDIA-L'attrazione unica 
'Tigri sulle sfere di specchi' sarà 
presentata nel Circo Statale di 
Vladivostok. Questa attrazione sarà 
presentata dall'Artista del Popolo 
Russo Mstislav Zapashniy. Il primo 
spettacolo sarà a carattere 
benefico.   
L'attrazione è basata sui nuovi 
metodi di addestramento delle tigri. 
Il numero viene presentato da più di 
6 anni dal famoso artista 
appartenente alla grande dinastia 
circense.   
Un gruppo di ingegneri (esperti nel 
progettare veicoli spaziali) ha 
preparato l'attrezzatura tecnica 
dell'attrazione.   
   
da vostokmedia 
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Medrano a Bucarest 
13.04.2009 
 

 
 
Ha debuttato venerdi scorso, 10 
Aprile, il Circo Medrano a 
Bucarest.  
Non ve ne abbiamo dato notizia 
venerdi per rispettare la giornata di 
lutto nazionale. 
Medrano si trova nella bella piazza 
centrale dove si era installato quasi 
un anno fa in occasione del Festival 
organizzato dal Globus Circul. 
Un saluto dall'Italia ai nostri 
amici che rimarranno all'estero fino 
alla fine di settembre.  
 

Per i lavoratori del Circo, la Casa 
è la dove c'è il treno 
14.04.2009 
 

 
SECAUCUS, N.J.—Jonathon e 
Karlene Griggs hanno un 
appartamento con la cucina in un 
angolo, due tv a schermo piatto e 
una camera per il figlio, Bryce, di 5 
anni, che gira su e giù con il suo 
skateboard.    
Leah Christiana Gonzalez ha uno 
spazio più modesto, con una 
camera da letto, nessun soggiorno 
ed una doccia che divide con sette 
compagni di camera. Il primo 
appartamento via da casa per 
questa 26enne. 
Quello che hanno in comune i due 
appartamenti è un indirizzo 
estremamente esclusivo: il treno 
del Ringling Brothers and Barnum 
& Bailey Circus.      

 

 
 
(Robert Stolarik per The New York 
Times) 
(in sintesi)  
da New York Times 
 

Buon ascolto per il XXX° 
Montecarlo 
14.04.2009 
 

 
 
Non si trattava di una vera e propria 
replica! RAI3 trasmise in due 
serate, il 24 ed il 31 Dicembre 
2006 il XXX° Festival 
Internazionale del Circo di 
Montecarlo  
Lo spettacolo che è andato in onda 
ieri sera aveva come solida base 
quella che la RAI tramise il 24 
Dicembre 2006, ma con alcune 
variazioni, come l'inserimento del 
numero di Martin Lacey Jun., al 
posto di quello di suo fratello 
Alexander. 
Alcune variazioni per permetterci di 
rivedere tutti gli artisti italiani: da 
Flavio Togni a David Larible, da 
Fumagalli ai Fratelli Errani.   
Sicuramente un bel programma che 
è stato seguito da 2 milioni 712mila 
telespettatori e il 10.94 di share. 
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Terremoto: circo Nando Orfei, a 
vittime sisma un euro per ogni 
spettatore. 
14.04.2009 
 
Teramo, 14 apr. - (Adnkronos) - Un 
euro alle vittime del terremoto per 
ogni biglietto venduto. E' l'iniziativa 
di solidarieta' lanciata dal circo di 
Nando Orfei, che sara' al palasport 
di Teramo dal 16 al 20 aprile.  
''Dovevamo essere a L'Aquila in 
quel terribile giorno del terremoto 
con il nostro circo - racconta Nando 
Orfei - e per una coincidenza siamo 
rimasti a Chieti. Siamo sconvolti ma 
nello stesso tempo vogliosi di dare 
anche noi in nostro contributo per 
queste straordinarie persone. 
Abbiamo riflettuto sul da farsi e 
abbiamo chiesto di poter effettuare 
tre giorni di spettacoli per tutti 
gratuitamente a L'Aquila. Appena ci 
daranno l'ok in modo da non creare 
nessun intralcio a nessuno saremo 
li' per ridare seppur per qualche ora 
un sorriso a chi in questi giorni ha 
versato solo lacrime''.  
Intanto, conclude, ''gia' da Teramo 
inizieremo una raccolta fondi 
devolvendo un euro su ogni 
spettatore che verra' al circo che 
consegneremo nel corso 
dell'esibizione a L'Aquila a quella 
gente: un piccolo gesto che ci 
rende felici perche' anche il circo 
Orfei sara' tra coloro che danno 
forza alla ricostruzione''. 
 
 
da libero-news 
 

Il Cirque Zavatta in quarantena! 
15.04.2009 
 

 
Il Cirque Zavatta (della famiglia 
Prein), che si trova 
all'hippodrome Côte d'Azur 
(l'ippodromo Costa Azzurra), è 
stato messo in quarantena per 
almeno 35 giorni.  
La stessa sorte è toccata agli 80 
cavalli da corsa ospitati 
dall'ippodromo. Si tratta di un 
ordinanza del prefetto che vieta agli 
equidi di entrare o uscire dal sito. 
All'origine di questa quarantena, un 
caso di anemia infettiva, 
diagnosticata su una giumenta di 
Carcès nel Var, venuta a farsi 
curare il 20 marzo alla clinica 
dell'ippodromo.  
 
 
da monaco.maprincipaute 
 

Cirque Zavatta: "senza animali, il 
circo è morto" 
16.04.2009 
 

 
Di passaggio a Saint-Étienne col 
circo Zavatta, Roger Falck, 
domatore, denuncia le azioni di 
certi gruppi di protezione degli 
animali che non esitano ad 
adoperare i grandi mezzi 
L'episodio dell'elefante portato via 
dai carabinieri, venerdì in un circo 
Zavatta a Digione, riconosciuto 
vittima di maltrattamenti, ha fatto 
molto rumore. Un barrito dovuto in 
parte a due visioni che si 
oppongono: quella della grande 
famiglia del circo che si offende di 
tali accuse, e quella delle 
associazioni per la salvaguardia e 
la protezione degli animali che 
denunciano continuamente le 
condizioni di vita dei loro protetti.   
   
Roger Falck, il più giovane 
domatore d'Europa e artista 
itinerante, di passaggio a Saint-
Étienne con uno dei circhi Zavatta, 
ci tiene a difendere la professione. 
"Abbiamo uno dei mestieri più 
controllati di Francia. 
Personalmente, sono la settima 
generazione a vivere in un circo. 
Siamo sempre stati qui e questo si 
trasmette di padre in figlio. Gli 
elefanti e le tigri sono i miei animali 
di compagnia. Sono delle bestie 
nate in cattività che conoscono solo 
questo" ha affermato.   
   
Senza dimenticare di graffiare gli 
ardenti difensori della fauna "che 
fanno i soldi alle nostre spalle. 
Vendono dei libri, dei cofanetti e dei 
montaggi video. Prendono la foto di 
un animale in buona salute e 
deviano l'immagine scrivendo sotto 
un testo menzognero. La sola cosa 
che sono riusciti a fare, è far 
togliere a un circo un elefante" I 
proprietari avevano ottenuto un 
certificato di capacità,  obbligatorio  
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per detenere questo genere di 
specie. Un camion troppo esiguo e 
delle carte non in regola hanno 
finito di inclinare la giustizia verso 
una confisca pura e semplice, per il 
parco zoologico di Peaugres.    
   
"A livello legislativo, un 
semirimorchio basta per un 
elefante. Se le condizioni di 
detenzione fossero cattive, le 
autorità avrebbero fermato 
l'animale molto prima" insorge 
Roger Falck, "Certi membri di 
queste associazioni dicono di 
preferire vedere gli animali morti 
che in un circo. L'anno scorso, otto 
dei nostri animali (bisonti, gnu, 
zebre, asini e zebù) sono stati 
uccisi durante la notte. Hanno quasi 
liquidato tutto il serraglio. È questo 
amare gli animali? Un camion del 
circo Pinder si è incendiato appena 
dopo la visita di un commando. 
Certi sono dei veri estremisti. »    
   
"Siamo sempre con loro, hanno 
bisogno del contatto umano. E' 
bene che ci siano dei controlli 
ancora più drastici affinché dei 
circhi come il nostro possano 
continuare a vivere. Senza animali, 
il circo muore. »    
Fabien Burlinchon   
   
Chrystelle Vitaud, direttrice e 
veterinario a Peaugres: 
"Nessuna traccia di 
maltrattamenti"    
Accolta durante il week-end dal 
parco zoologico di Peaugres in 
Ardèche in seguito all'applicazione 
di una decisione giudiziale, 
l'éléphante Kenya, sequestrata in 
un circo Zavatta in Borgogna non 
"presenta nessuna traccia di 
maltrattamenti o di percosse". E' 
quello che ha notato, Chrystelle 
Vitaud, direttrice e veterinario al 
parco. "L'animale ha una ventina di 
anni - NDLR: gli elefanti possono 
vivere fino a 90 o 100 anni in 
cattività - e presenta un buono stato 
di salute. La sua pelle è un pò 
secca e ispessita a causa di una 
mancanza di bagno di fango. Le 
unghie necessitano una manicure 
regolare, ma non c'è niente di 
grave". "È un animale molto calmo, 
abituato alla presenza umana. Ha 
cercato  immediatamente il contatto  

con le nostre altre due femmine. " 
L'adozione è per il momento 
"temporanea dato che la procedura 
giudiziale è in corso.    
   
F.B.    
   
da Le Progres   
 

E' scomparso Tim Holst 
17.04.2009 
 

 
Il mondo del circo ha perduto un 
altro grande personaggio: Tim 
Holst, colpito da un infarto non ce 
l'ha fatta 
Tim Holst, vice presidente del 
"talent and production" del Ringling 
Brothers and Barnum & Bailey 
Circus, è qui ritratto in una foto 
mentre osserva alcuni artisti 
durante le audizioni per il Circus 
Clown College al Madison Square 
Garden di New York, lunedi 6 aprile 
2009.  
Era partito proprio dal Clown 
College del Ringling tanti anni fa e 
da clown era poi diventato una 
delle figure più importanti e 
rappresentative del colosso 
americano. 
Da clown a Ringmaster, sulla scena 
e dietro le quinte, Tim aveva 
festeggiato recentemente il suo 35° 
anniversario con The Greatest 
Show On Earth. Lavorava a stretto 
contatto con Kenneth Feld e con la 
squadra della produzione degli 
spettacoli.   
Lo ricordiamo recentemente a 
Monaco di Baviera sabato 31 
gennaio, per l'ultimo spettacolo del 
Krone Bau di Dicembre/Gennaio. 
Poi era partito per Parigi per 
assistere al Gala del festival 
International du Cirque de Demain 
dove, come di consueto, aveva 
consegnato il classico trofeo del 
Ringling. 
Sempre presente da tanti anni a 
tutti i Festivals del mondo, da 
Montecarlo a Parigi, da Latina a 
Budapest, da Mosca al Gran 
Premio del Circo di Genova, solo 
per citarne alcuni. 
Lo ricordiamo con amicizia. 
Le nostre condoglianze alla 
famiglia. CIAO TIM!   
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Terremoto: il circo di Moira Orfei 
in Abruzzo per offrire solidarietà 
17.04.2009 
 
Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Il 
grande circo Moira Orfei in 
Abruzzo per offrire solidarieta' ai 
bambini colpiti dal recente 
terremoto. L'annuncio e' stato fatto 
in diretta tv da Moira Orfei nel corso 
della trasmissione televisiva La 
Vita in diretta su Rai Uno. 
"La nostra tournee - ha dichiarato 
Moira - prevedeva, dopo la citta' di 
Arezzo, proprio una tappa all'Aquila 
nel mese di maggio. Poi c'e' stato il 
terremoto e questo ha parzialmente 
modificato il tour che adesso 
prevede una tappa in provincia 
dell'Aquila, nella zona di 
Avezzano". 
"Ora e' mia intenzione andare 
all'Aquila e offrire uno spettacolo a 
tutti i bambini. Anche l'arrivo del 
circo nelle zone colpite duramente 
dal terremoto- conclude Moira 
Orfei- puo' aiutare ad un ritorno, 
seppur difficile, alla normalita'".  
 
 
da libero-news 
 

Sabato a Cascina festa con i 
giocolieri 
17.04.2009 
 

 
 
UNA GIORNATA tutta al contrario, 
durante la quale i bambini 
diventeranno i protagonisti del circo 
e non più soltanto gli spettatori 
divertiti. Giocolieri, acrobati, clown 
dai quattro anni in su formati e 
cresciuti nella scuola di circo 
fondata da Cristiano Masi in arte 
Rufus. Saranno loro ad invadere 
con la loro allegria e i loro giochi il 
corso di Cascina: l'appuntamento è 
per domani pomeriggio in 
occasione della seconda Giornata 
Europea del Circo, promossa 
dall'Eca-European Circus 
Association con cento differenti 
iniziative organizzate in tutti i paesi 
europei non solo per divertirsi ma 
anche per conoscere qualcosa di 
più sul magico mondo del circo, 
sulle sue tradizioni e i cambiamenti 
nel tempo.  
Un mondo che rischia di 
scomparire. IN PIAZZA Caduti della 
Libertà, alle 15, si svolgeranno 
esibizioni di piccoli e grandi artisti 
circensi trampolieri, giocolieri, 
clown, equilibristi, acrobati mentre 
alle 17,30, nello spazio espositivo 
di via Giovanni Pascoli 57, avrà 
luogo una conferenza aperta a tutta 
la cittadinanza su «Circo e cultura». 
La giornata, patrocinata dal 
Comune di Cascina, è organizzata 
dall'associazione sportiva 
dilettantistica e culturale «Chez 
nous... le cirque!» che gestisce la 
scuola di circo.  

 

LA CASA DEI NONNI ORA È UN MUSEO 
 
Pezzi rari, costumi, giochi e 
scarponi, quattro sale nella vecchia 
casa dei nonni costruite pezzo per 
pezzo, raccogliendo materiale di 
ogni tipo. pezzi rari e curiosità. Con 
un unico filo rosso: il circo. IL 
PICCOLO museo creato da 
Cristiano Masi si trova in via di 
Lupo Parra 151 a San Prospero di 
Cascina, per ora è aperto solo su 
prenotazione ma è un vero scrigno 
pieno di sorprese. Dagli autografi 
originali dei clown «storici», quelli 
entrati nella leggenda, che 
Cristiano ha scovato in giro per il 
mondo ai costumi dei trapezisti del 
primo Novecento tra cui quello del 
trapezista del Trio Barroy datato 
1923. Ma anche libri: quasi 200 
dalla fine del XIX secolo fino ai 
giorni nostri provenienti soprattutto 
dalla Francia. E poi giochi da tavolo 
di varie epoche, da quelli di latta 
agli ultimi modellini, film e video. 
C'è anche una magnifica raccolta di 
scarponi da clown, una vera delizia 
per gli occhi. UNA COLLEZIONE 
che nasce negli anni dell'infanzia e 
che si è arricchita grazie alla rete 
che ha permesso a Cristiano di 
arrivare ovunque. Ogni sala è 
intitolata a uno dei protagonisti 
«storici» della professione: 
l'anticamera che introduce il 
visitatore nell'atmosferica magica 
del circo è dedicata Antonio 
Franconi (l'uomo che inventò il circo 
moderno in Francia alla fine del 
700) mentre la stanza nella quale 
sono illustrate le varie discipline è 
intitolata al giocoliere Alberto Sforzi. 
Varcando la soglia della sala dei 
Fratelli Rossi si entra, invece, nel 
mondo dei clown e dei giochi per 
bambini. Fino a un «illustre 
intruso», il grande Federico Fellini, 
nella cui sala sono ospitati la 
biblioteca ma anche divanetti, 
poltrone, videoproiettore e 
computer per la consultazione. Per 
visite al museo e informazioni 
www.museodelcirco.it.  

 
IL CLOWN SOGNATORE CHE INSEGNA 
 
Nel suo mini-tendone tra i palazzi 
ha allestito una scuola con 30 
piccoli di FRANCESCA BIANCHI 
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UN TENDONE da circo 
piccolissimo, quattro metri per nove 
a strisce gialle e rosse. Spunta dal 
nulla, all'angolo tra due strade, 
costruito su misura proprio per 
stare in mezzo al giardino di una 
palazzina. Bonsai ma completo di 
tutto il necessario: luci, pista, 
barriera, sedie e riscaldamento. Un 
vero circo in miniatura. Siamo a 
San Prospero di Cascina dove 
sotto il tendone (chapiteau per gli 
addetti ai lavori) dal 2006 c'è una 
scuola di circo: 30 bambini e 15 
adulti. Imparano le arti circensi, 
dalla giocoleria all'equilibrismo, 
mentre alle loro spalle, nella 
vecchia casa dei nonni trasformata 
in museo, ogni mese arrivano nuovi 
reperti. Scarponi da clown, libri, 
autografi, attrezzi del mestiere, libri 
e video. IL PADRE di questo 
bizzarro «paese delle meraviglie» si 
chiama Cristiano Masi, in arte 
Rufus, un biondino di 27 anni dallo 
sguardo gentile e dagli occhi 
all'ingiù. La mattina veste i panni 
del clown dottore (il suo gruppo tutti 
operatori socio-sanitari si aggira tra 
le corsie di pediatria e 
encoematologia pediatrica del 
Santa Chiara), il pomeriggio quelli 
dell'istruttore di circo insieme al 
collega «Duemetri», al secolo 
Lorenzo Cecchi. «DA PICCOLO 
racconta Cristiano dopo il primo 
pomeriggio al circo con i miei 
genitori, chiesi a mia madre un 
elefante ma mi convinse che 
tenerlo in giardino sarebbe stato un 
problema». Una prima piccola 
delusione che fa esplodere, però, 
l'innamoramento successivo per 
un'altra delle figure che popolano 
da sempre i tendoni del circo: il 
clown. Anzi, per un clown: quello 
del circo Rossi. «Ero con mio padre 
ricorda e volli andare dietro le 
quinte per conoscere il clown. Gli 
chiesi dove si era fatto fare quei 
meravigliosi scarponi e dove potevo 
comprarli anch'io. Mi diede il 
numero di telefono di un tizio in 
Francia. Ero già innamorato perso: 
a tutte le bambine che mi si 
avvicinano chiedevo se erano 
disposte a scappare con me e a 
vendere pop-corn nel circo». 
Stressando amici e parenti, 
Cristiano inizia poi ad allestire 
d'estate un tendoncino' nel giardino 

dei nonni dove si esibisce per pochi 
coinvolgendo galline, tartarughe e 
peluches. Poi la prima volta di 
fronte a un pubblico di sconosciuti a 
12 anni: «Era la festa di 
compleanno di una bambina ed è 
qui che è nato, dal colore fulvo 
della parrucca da clown che 
indossavo, il nome d'arte: Rufus». 
INTANTO la curiosità e la costanza 
portano Cristiano al secondo 
incontro con l'amico clown: «Ci 
siamo ritrovati dopo cinque anni da 
quella prima volta dietro le quinte: il 
circo Rossi tornò in zona e scoprii 
che il clown si ricordava 
perfettamente dello strano bambino 
degli scarponi. Ora siamo amici, ci 
sentiamo tutte le settimane». 
Decisiva, per imparare il mestiere, 
fu però una vacanza fatta insieme 
qualche anno fa, sacrificando la 
compagnia di amici e le classiche 
mete del divertento. Il vecchio 
clown è per Cristiano un serbatoio 
vivente di segreti, trucchi, giochi, 
magie. Ma anche una porta che si 
apre su un mondo solo 
apparentemente lieve, fatto di 
sofferenze, difficoltà, continui 
spostamenti. Una vita passata sotto 
il tendone, a far ridere gli altri. 
ADESSO RUFUS si divide tra circo 
e ospedale. Ha costituito una 
cooperativa di clown dottori in 
grado di «curare» con l'allegria 
bambini e adulti: operatori socio-
sanitari professionali 
adeguatamente formati in grado di 
accompagnare i medici nel loro giro 
visite. Parlando, quando serve, 
l'unica lingua davvero lingua 
universale: quella del sorriso. 
 
 
da La Nazione 

Il Circo de Los Horrores 
18.04.2009 
 

 
 
Il circo non è solo per bambini. Lo 
sanno bene gli artisti della 
compagnia spagnola del Circo de 
los horrores che nella loro ultima 
performance portano sotto il 
tendone uno spettacolo dal titolo 
"Psicosis". Debutta a Madrid in 
questi giorni, e sarà poi in giro per 
l'Europa, questa oscura carovana di 
personaggi inquietanti che si 
destreggiano tra fuoco, serpenti e 
lame. 
Ecco un servizio fotografico: 
http://www.repubblica.it/2006/08/gal
lerie/spettacoliecultura/circo-
horrores/1.html 
 
 
da La Repubblica 
 
 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 

 

7 

 

Links video: 
 
Roby Berousek a Riva del Garda 
Il bravissimo Roby Berousek, alla scala libera, durante il Gran Premio del Circo di Riva del Garda, nel 1995  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=b0pvliM8H8Q 
 
C'è chi fa le gite fuori porta e.... 
E' Pasquetta. C'è chi fa le gite fuori porta ed un bel pic nic e chi, invece, monta il circo in giardino! E' il caso del 
Circus König a Delmenhorst, in Germania!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=fleNxtp_u-I&feature=related 
 
Il treno del Ringling ad Alexandria 
Ecco il passaggio del treno del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus all'Alexandria Union Station di 
Alexandria,in Virginia, lo scorso 6 Aprile 2009.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=hLhNp6z4mjE 
 
Il Ringling a New York 
Bellissime immagini di "Zing Zang Zoom", lo spettacolo del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus al 
Madison Square Garden di New York. 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=-cD7AWu4SOg 
 
Knie 2009: ancora foto! 
Un bel servizio fotografico, che vi proponiamo, sullo spettacolo 2009 del Circo Knie: «c'est magique».  
da Suedkurier http://www.suedkurier.de/_/tools/diaview.html?prev=true&_CMTREE=552159&_CMELEM=0 
 
PyongYang a Seul 
Il circo coreano, ma in Corea! Eccoci a Seoul in un mega palazzo dello sport con gli artisti di PyongYang.  L'unica 
parola comprensibile è Montecarlo! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=H4s2NdwoD2w&feature=channel 
 
Louis Knie e Louis Knie junior nel 1982 
Gli elefanti di Louis Knie e del giovanissimo Louis Knie junior al Circo Knie nel 1982 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=30geOoLjj-A 
 
La Troupe Makarov 
Dal Great Moscow Circus, al filo alto, la Troupe Makarov  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=eRkGURsnGEA 
 
Il Circus Krone ad Amberg 
Ecco il Circus Krone in una delle prime piazze della sua tournee 2009: ad Amberg 
da otv  http://www.otv.de/default.aspx?ID=2104&showNews=410251 
 
 
 
 


