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Jedi ritorna al circo  
23.10.2011 
 

 
 
 
Jedi , il grande ippopotamo del 
Circus Voyage , in Germania , si è 
concesso una scappatella, ma poi 
ha fatto ritorno al circo  
Un automobilista lo ha visto mentre 
mangiava tranquillamente l'erba 
ed ha chiamato la polizia. 
 
Piuttosto di affrontare l'animale gli 
ufficiali hanno deciso di chiamare il 
circo, sperando che il caso si 
sarebbe facilmente risolto. 
E si è risolto positivamente. 
Un portavoce del circo ha riferito 
che a causa di un errore umano 
l'ippopotamo aveva potuto 
allontanarsi dal suo recinto non 
chiuso correttamente.   
Sebbene gli ippopotami selvatici 
siano considerati estremamente 
pericolosi, il portavoce del circo ha 
detto che Jedi è docile e potrebbe 
essere nutrito dai visitatori dello zoo 
del circo. 
  
 
da the local  
 

Il 13° Festival Internazionale del 
Circo di Wuqiao
23.10.2011
 

 
SHIJIAZHUANG, Oct. 23 (Xinhua) 
Più di 200 acrobati da
hanno partecipato
inaugurale del Festival 
Internazi
sera. 
Acrobati da
Uniti, Canada, Repubblica 
Democratica di Corea, Australia, 
Francia e altri paesi 
presenteranno
al 13° China Wuqiao International 
Circus Festival (CWICF).
Il 'Lago dei Cigni' in versione 
acrobatica,
durante la cerimonia d'apertura 
a Shijiazhuang, capitale dell'Hebei.
Il Festival durerà ben 9 giorni. Oltre 
alla gara ci saranno vari eventi 
collaterali.
La giuria è composta da 10 esperti 
stranieri e da 2 cinesi. al 'Leone 
d'Oro, il premio più importante del 
Festival, corrisponderà anche un 
premio in denaro di quasi 8.000 
dollari. 
Il CWICF, è considerato uno dei tre 
Festivals più importanti al mondo
con il Festival International du 
Cirque de
Mondial du Ci
 
da xinhuanet
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Il 13° Festival Internazionale del 
Circo di Wuqiao  
23.10.2011 

 

SHIJIAZHUANG, Oct. 23 (Xinhua)  
200 acrobati da 17 paesi 

hanno partecipato alla serata 
inaugurale del Festival 
Internazionale del Circo, sabato 

Acrobati da Russia, Stati 
Canada, Repubblica 

Democratica di Corea, Australia, 
Francia e altri paesi 
presenteranno 30 numeri 

China Wuqiao International 
Circus Festival (CWICF). 
Il 'Lago dei Cigni' in versione 

batica, è stato presentato 
durante la cerimonia d'apertura 

Shijiazhuang, capitale dell'Hebei. 
Il Festival durerà ben 9 giorni. Oltre 
alla gara ci saranno vari eventi 
collaterali. 
La giuria è composta da 10 esperti 
stranieri e da 2 cinesi. al 'Leone 

, il premio più importante del 
Festival, corrisponderà anche un 
premio in denaro di quasi 8.000 

 
CWICF, è considerato uno dei tre 

Festivals più importanti al mondo 
on il Festival International du 

Cirque de Montecarlo e il Festival 
Mondial du Cirque de Demain.  

xinhuanet  
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La Grande Fête lilloise sotto un 
nuovo chapiteau 
24.10.2011 
 

 
 
Come ogni anno, attrazioni 
premiate nei più famosi festivals 
internazionali del circo si 
avvicenderanno sulla pista per due 
ore d'emozione e di risate. 
 
In programma: Redi Montico  (tigri 
e leoni), il duo Sorellas  (trapezio), 
la troupe Richter  (il migliore jockey 
in Europa), i Mitchell's  (clowns), gli 
elefanti dei Casselly Junior , la 
troupe di Pyong-yang  (volteggio 
aereo), la troupe Kubaev  
(acrobatica), Israfilov  
(giocoleria), duo Sifolinis  (« Ruota 
della morte»), Wolfgang 
Lauenburger  (cani), il Clown Totti  
(riprese),  troupe di Hebei  
(biciclette « mai visto in Francia »). 
  
da lavoixdunord  
 

I Royal Brothers in Giappone!  
24.10.2010 
 

 
 
I nostri Davis  e Ronny Dell'Acqua , 
i Royal Brothers , sono rientrati da 
poche ore dal Giappone ! 
Hanno trascorso 4 giorni a Tokyo 
per partecipare al programma 
“Show Time” del presentatore Ishii 
Tatsuya, molto popolare nel suo 
paese. La TV nazionale NHK ha 
acquistato per la prima volta i diritti 
del Festival di Montecarlo ed ha 
voluto i Royal Brothers per 
un’esibizione dal vivo. 
Il programma inizierà a gennaio e 
l'esibizione di Davis e Ronny 
Dell'Acqua andrà in onda il 7 
gennaio 2012 alle 20:30. 
Davis e Ronny, attraverso il nostro 
sito, vogliono ringraziare la NHK 
per averli ospitati in grande stile: 
pernottamento allo Shiodome 
Tower e volo da Francoforte sul 
nuovissimo A380 della Lufthansa in 
prima classe per limitare i disagi del 
fuso orario e per garantire il 
massimo alla loro performance. 
"Ringraziamo Luisella Palladino che 
ha fatto da tramite e da interprete 
per questa operazione, e che ci 
ha permesso di conoscere Tokyo, 
una città bellissima. Grazie. Davis e 
Ronny Dell'Acqua"  
 

Geraldine Chaplin al Circo Knie  
25.10.2011 
 

 
 
 
 
Visita VIP al Circo Knie a Vevey: 
Geraldine Chaplin è stata ospite al 
circo. "Amo la pista", ha detto 
l'attrice che vive a Vaud. "Sono 
legata strettamente alla famiglia 
Knie da anni, dato che lo è stato 
anche mio padre Charlie ". 
Mary-José Knie era molto felice 
dell'incontro: "Geraldine è molto 
affascinante, donna emozionante e 
divertente. Li abbiamo tutti chiusi 
saldamente nei nostri cuori.  
 
 
 

 
 
 
La figlia del leggendario Charlie 
Chaplin ha tenuto affettuosamente 
la piccola Chanel (la figlia di 
Geraldine e Maycol, ndr), di sette 
mesi. "E 'davvero qualcosa di 
dolce". "Il programma anche 
quest'anno è di classe mondiale. 
Complimenti a tutti". 
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da blick  
 

Fieracavalli 2011: Gala d'Oro – 
Celebration 
25.10.2011 
 

 
 
Un Gala d’Oro composto da oltre 
300 cavalli da la dimensione di un 
evento che si preannuncia 
memorabile.  
L’occasione delle celebrazioni per il 
150° anniversario dell’unità d’Italia 
ha stimolato il regista Antonio 
Giarola  a porre l’attenzione sulle 
eccellenze equestri italiane nel 
campo dello spettacolo equestre a 
partire dal 4° Reggimento dei 
Carabinieri a cavallo  con la 
fanfara, dei gruppi Cavallo & 
Company , Il Nero Luminoso , 
Armonie Equestri  e Dimensione 
Maremma  che realizzeranno alcuni 
interventi d’insieme su precise 
esigenze coreografiche, sino alla 
presenza di 150 cavalieri dell’AIA  
che canteranno l’inno d’Italia. Ma 
come consuetudine il programma 
sarà nutrito da caroselli, come 
quello del Gruppo Italiano 
Attacchi , del Centro Equestre 
Minorchino Italiano  e dei butteri di 
Alessandro Ceccherini  e di 
Ernesto Benini Galeffi ; volteggi 
con Andrea Giovannini , 
Alessandro Conte  e Andrea 
Andreuzzi  ed altri; acrobazie come 
il “roman riding” dei fratelli 
Feuerstein o la sensazionale 
“levade” di Gregory Ancelotti ; 
inoltre i cavalli in libertà di Bartolo 
Messina  e l’alta scuola in tutte le 
sue declinazioni con Silvia Resta , 
Marco   De    Masi ,          Gianluca  

Coppetta  sino alla “capriole” 
montata di Fabio Bonazza . 
Naturalmente non mancheranno 
ospiti internazionali tra cui spiccano 
le amazzoni Audry Hasta Luego , 
per la prima volta in Italia,e Alizee 
Froment  madrina del carnevale 
romano 2011. 
 
Gala d'Oro 2011: il più grande 
spettacolo equestre indor mai 
realizzato nella storia della nostra 
Repubblica. 
 
 
da Proeventi  
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Il 50° Gala de L'Union des 
Artistes al Cirque Gruss a 
Novembre. 
25.10.2011 
 
Il 50° Gala de l'Union des Artistes  
si svolgerà il 21 Novembre  sotto lo 
chapiteau del Cirque Alexis 
Gruss , sotto la presidenza delle 
attrici Claudia Cardinale  e Anna 
Mouglalis , hanno annunciato 
venerdi gli organizzatori. 
La prima edizione del Gala de 
L'Union des Artistes si è svolta nel 
1923 su un'idea di Max Dearly, 
artista di cabaret e di music-hall 
dell'epoca, per alimentare le casse 
delle opere sociali per gli attori, 
cantanti, ballerini più indigenti.   
Questo gala di beneficenza è stato 
uno dei più importanti per la vita 
artistica francese del secolo scorso 
e ha contribuito all'epoca d'oro della 
televisione degli anni '60 e '70, 
diventando il luogo di incontro degli 
artisti più illustri del teatro, del 
cinema, della danza e dell'opera 
lirica. 
 
 
da tv5    
 

Ringraziamento  
26.10.2011 
 
“Dalle pagine del nostro sito 
intendo ringraziare sentitamente il 
mondo del Circo italiano che mi ha 
fatto sentire il suo calore nel 
momento della scomparsa di mia 
madre. 
Il mio ringraziamento va oltre le 
parole di rito così come al di là del 
puro cordoglio di facciata è andata 
la partecipazione di Amici del Circo, 
Direttori, Artisti, Rappresentanti di 
categoria. 
Ancora grazie a tutti”. 
 
 
Francesco Mocellin 
 

Le giovani tigri bianche degli 
Zapashny 
27.10.2011 
 
 

 
 
 
Il gruppo di leoni e tigri dei fratelli 
Askold  ed Edgard Zapashny  è 
ancora più grande! 
Poco tempo fa si sono aggiunte 
due tigri bianche che ora sono in 
fase di addestramento. 
 
  

 
 
 
da justmedia  
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Il Festival di Wuqiao 2011  
27.10.2011 
 

 
 
 
Fabio Montico , che ringraziamo, ci 
ha inviato immagini dal Festival di 
Wuqiao , in Cina , dove fa parte 
della Giuria internazionale. Ve le 
proponiamo! 
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Un Gala con 300 cavalli celebra 
l'Italia 
28.10.2011 
 

 
 
LO SHOW. Dal 3 novembre lo 
spettacolo della Fiera equestre 
dedicato ai 150 anni dell'Unità. 
Caroselli e amazzoni, volteggi e 
dressage. Il regista Giarola: 
«Sogno di farlo in Arena». 
3-5 novembre.  Saranno oltre 300 
cavalli i protagonisti del Gala di 
Fieracavalli, che torna «d'Oro» in 
occasione dei 150 anni dell'Unità 
d'Italia, nelle serate del 3, 4 e 5 
novembre alle 21. E proprio la 
storia italiana, sia nelle eccellenze 
equestri che in quelle musicali e 
liriche, è il fil rouge dello spettacolo 
Celebration, firmato dal regista 
veronese Antonio Giarola, con 
interpreti internazionali, coreografie, 
caroselli, arcobazie. I 150 anni 
dell'Italia saranno celebrati anche 
con il ritorno dopo 12 anni del 
carosello equestre dei carabinieri 
del 4° reggimento, a rievocare la 
Carica di Pastrengo del 1848 sulle 
musiche di Verdi. 
«Mi occupo dei spettacoli di 
Fieracavalli dal 1985» spiega 
Giarola, «e ho avuto modo di 
dirigere gli artisti più importanti del 
settore a livello internazionale, ma 
ringrazio i vertici di Veronafiere per 
avermi invitato a creare, in 
occasione di questa importante 
ricorrenza, uno spettacolo che per 
numero di cavalli e qualità sarà il 
più grande evento equestre indoor 
realizzato nella storia della nostra 
Repubblica». E basta scorrere il 
programma dello spettacolo, per 
averne conferma: già l'apertura 
sull'Inno di Mameli ha il colpo 
d'occhio di 150 cavalli, con il 
carosello dell'Associazione italiana 
allevatori e Cavallo & Company. 
Accanto ai tradizionali caroselli, 
dalla fantasia di minorchini alle 
carrozze d'epoca coi murgesi, fino 

ai butteri maremmani con il tricolore 
al vento, non mancheranno i 
numeri acrobatici, come i volteggi di 
Andrea Andreuzzi, stuntman 
romano pluripremiato, o il 
giovanissimo Alessandro Conte, 
ischitano diciottenne, già all'altezza 
dei grandi volteggiatori europei, o 
ancora il «roman riding» dei fratelli 
Feurstein, per la prima volta a 
Verona. 
Ma il «Galà d'Oro» avrà anche un 
tocco femminile. Nel programma 
spiccano infatti amazzoni di fama 
internazionale, come Audrey Hasta 
Luego, al suo primo spettacolo in 
Italia con il suo stallone bianco Rey 
in un numero di alta scuola e con i 
cavalli in libertà; la campionessa 
francese di dressage Alizee 
Froment; e un viaggio nella 
mitologia con Silvia Resta in un 
numero di reconejo spagnolo con 
Simonetta Ferrarin e il suo 
magnifico stallone di razza 
Percheron. 
«Ho voluto sottolineare la 
ricorrenza» continua il regista, 
«puntando sulle eccellenze equestri 
italiane e su elementi evocativi e 
fortemente simbolici». E Giarola, tra 
i pochissimi registi al mondo 
specializzati in spettacoli equestri e 
circensi, ci svela anche il suo sogno 
in merito ai cavalli, anzi due: «Il 
primo è la creazione a Verona della 
prima Accademia nazionale di 
drammaturgia equestre e il 
secondo la realizzazione di un Gala 
equestre all'interno dell'Arena... ma 
per ora sono solo sogni».  
 
Daniela Bruna Adami 
da L'Arena  
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Omaggio al circo da Massimo 
Ranieri 
29.10.2011 
 

 
 
(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il circo e 
la meravigliosa avventura di 
Antonio Franconi. Luca Verdone, 
regista e Massimo Ranieri, 
interprete rendono omaggio ad un 
mondo di poesia e fantasia facendo 
conoscere un artista, Franconi, 
inventore di giochi equestri che 
ancor oggi sono rappresentati nei 
circhi di tutto il mondo. 
  
Gli storici attribuiscono a lui e al 
sergente Phillip Astley il 
rinnovamento degli spettacoli 
circensi del Settecento e la 
fondazione del circo moderno. Il 
film e' evento speciale, oggi, al 
Festival di Roma. 
 
  
da Ansa  
 

Gli iracheni vedono uno show 
con una pista familiare, ma con 
alcune differenze. 
29.10.2011 
 

 
 
Bagdad — I promotori del circo 
hanno coperto Bagdad con 
volantini che mostrano tigri che 
stanno in equilibrio sui piedistalli, 
barboncini che stanno in piedi uno 
sulle spalle dell'altro  e una donna 
che balla con un grosso serpente.  
Ma quando il circo finalmente aprì 
due mesi fa, non c'erano tigri 
perché gli animali erano rimasti in 
Egitto. C'erano i cani, tuttavia, ma 
non erano barboncini. E il grande 
serpente, ebbene,  si è ammalato 
ed aveva dovuto lasciare l'Iraq.    
   
“La settimana prossima, i leoni e 
tigri arriveranno dall'Egitto”, uno dei 
promotori del circo, Ghassan Taha 
Mohammed, aveva promesso a 
settembre.    
   
Un mese dopo, non erano ancora 
arrivati.    
   
Per la prima volta in dieci anni il 
circo ritornava a Bagdad.    
 

 
 

Un circo che viene in città può 
essere un evento di routine in molte 
città. Ma in una Bagdad colpita, 
anche se non era il più Grande 
Show sulla Terra, l'arrivo del circo 
era un altro piccolo passo ancora in 
questi sforzi della città a costruire 
una vita più normale, muoversi oltre 
la   guerra,   l'occupazione    e     la 

violenza settaria che hanno reso 
difficile ridere per chiunque, provare 
meraviglia vedendo ballerini saltare 
la corda. 
   
Il circo si chiama Umbrella Circus. 
Ha solo una piccola pista, e non c'è 
un imponente ringmaster. Quello 
che ha, tuttavia, sono ballerini che 
saltano la corda, una donna che 
oscilla su un trapezio (senza una 
rete, ma con una cintura di 
sicurezza), ed un grande finale con 
un mangiatore di spade avvolto 
nella bandiera irachena.    
 

 
Anche se il circo non è così 
eccitante come prometteva la 
pubblicità, molti bambini sembrano 
trafitti dalla vista di una grande 
tenda e dal trapezio appeso sopra 
la pista. 
   
Prima di ogni show, i bambini sono 
invitati in pista, indossano la cintura 
di sicurezza e vengono alzati verso 
la cima della tenda.    
   
Una sezione di posti V.I.P. intorno 
alla pista si riempie con bambini 
che tentano di trovare una migliore 
prospettiva dello spettacolo. Dietro 
a loro, i loro genitori fanno 
fotografie col cellulare e fischiano 
come star gli artisti che camminano 
sui vetri rotti o tengono tazzine in 
equilibrio.    
 

 
“Per 10 anni, noi non abbiamo visto 
cose come queste”, ha detto Faisil 
Falleh, di 56 anni, che ha portato la 
sua famiglia al circo sere fa.   “Non  
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ho mai visto cose come queste in 
vita mia”. 
   
C'erano sorrisi, certamente, ma 
anche un pò di delusione per la 
mancanza delle tigri e del serpente 
ammalato. Tuttavia nessuno 
sembrava troppo sconvolto per 
l'assenza dei barboncini. 
 

 
“I bambini si lamentavano perchè 
non c'erano animali”, ha detto Hadi 
Hazim, di 34 anni, che è ritornato al 
circo sere fa per comprare i 
popcorn.    
   
“Per una settimana intera, i miei 
bambini mi hanno chiesto se li 
avessi presi”. “Non volevo 
prenderli, ma loro continuavano a 
chiedere, così mi sono addolcito”.    
   
Mentre Hazim parlava, la sua voce 
era coperta da altri suoni, non del 
circo, ma si trattava del rumore 
degli elicotteri che si stavano 
alzando e atterrando nella vicina 
Green Zone.  Questo rimane l'Iraq, 
dopo tutto, e per il momento qui ci 
sono ancora approssimativamente 
39.000 soldati americani, sebbene 
stiano per lasciare il paese alla fine 
dell'anno. Il circo non ha offerto 
tanto una tregua dalla violenza, ma 
un promemoria di come possa 
essere la normalità per gli iracheni. 
 

 
Le famiglie fanno picnic nei parchi, 
gli uomini vanno al caffè a giocare 
a scacchi e a fumare tabacco. I 
bambini giocano a calcio nelle 
strade.      E      i    genitori   portano 

chiaramente, ora, i loro bambini al 
circo.    
   
Il circo, che rimarrà per sei mesi, 
presenta due spettacoli al giorno. 
Un biglietto costa 12 dollari. Lo 
zucchero filato, che in arabo si 
chiama “capelli di signora” costa 1 
dollaro.    
   
La tenda ha 1.400 posti, e finora il 
pubblico più numeroso è stato di 
1000 persone. Normalmente, in 
una serata media, ci sono 500 
persone a spettacolo. Anche se i 
promotori sono iracheni, i ballerini, 
gli artisti al trapezio e gli altri artisti 
vengono da vari paesi del Medio 
Oriente e dell'Europa Orientale.    
   
In precedenza, quest'anno, il 
Ministero del Turismo aveva aiutato 
i promotori del circo per portarlo a 
Bagdad dopo una serie di spettacoli 
terminati nella città meridionale di 
Basra perchè lo show era un po' 
troppo liberale per i residenti, che 
tendono ad essere religiosi.    
   
“Abbiamo generazioni in Iraq che 
non sanno che cos'è un circo”, ha 
detto uno dei promotori, Jasim 
Mohammed Saeed. “Fino ad ora 
non stiamo facendo profitti, ma ci 
auguriamo che gli affari possano 
incrementare”.    
   
Ha poi aggiunto: “Nessuno sta 
lavorando in questo settore in Iraq. 
Solo noi”. 
 

 
Per il finale dello spettacolo, l'artista 
avvolto nella bandiera irachena si 
stende nella pista. Un altro artista 
lascia cadere delle spade sul suo 
stomaco. Le spade rimbalzano via, 
rendendo l'idea di quanto l'uomo 
sia forte e di quanto dolore possa 
sopportare.    
   
Poi l'uomo ingoia alcune spade. 
Dopo  circa  20  secondi  toglie  le 

spade e sputa in aria una 
grande palla di fuoco. 
La folla esulta. 
Poi le luci si spengono e lo 
spettacolo finisce. 
 
 
da nytimes  
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Nuove foto da Wuqiao  
29.10.2011 
 

 
 
Ancora immagini da Wuqiao, che ci 
ha inviato Fabio Montico, qui con 
Fabrice Beker, Peter Dubinsky, 
Brian Faji presidente del Wuqiao 
Festival e Vu Hop. 
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Fabio Montico con il trapezista della 
troupe coreana che ha eseguito il 
quadruplo salto mortale 
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Links video: 
 
 
Il Circo Nicolay Montecarlo a Nocera Superiore 
 

 

Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto 
le immagini del Circo Nicolay Montecarlo a 
Nocera Superiore (SA) 
Le ha scattate e gentilmente inviate l'Amico 
Nicola della Calce, che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
Un tricheco al Bolshoi di Mosca!!! 
Naturalmente si tratta del Bolshoi Circus di Mosca! Il fatto è veramente eccezionale dato che crediamo sia 
l'unico esemplare addestrato al mondo ad esibirsi in un circo. 
L'ADDESTRAMENTO È STRAORDINARIO. NON CI SONO ALTRE PAROLE. GUARDATE PER CREDERE!!!!!!!!   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_pT1-cON88I 
 
 
 
Il Florilegio in Marocco 
Dopo il grande successo ottenuto in Algeria, anche durante l'ultima tournee, il Florilegio di Max e Steve 
Togni si trova ora in Marocco e più precisamente a Casablanca, dove ha debuttato il 20 ottobre scorso e 
dove rimarrà fino al 16 dicembre, per poi proseguire in tante altre città. Ecco alcune immagini   
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=B1DO8-Pazu4 
 
 
 
I Rastelli al Circus Scott 2011 
I nostri grandi clowns Rastelli sono tornati in pista pochissimo tempo fa, in Svezia, al Circus Scott. Eccoli!!! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=85A8owPDSkE 
 
 
 
Gli orsi di Victor Schemshur 
La Troupe di Victor Schemshur vinse un clown d'argento al 3° Festival International du Cirque de 
Montecarlo, nel 1976, per un bel numero alla sbarra russa. 
Da parecchi anni gli Schemshur addestrano orsi e la sbarra russa è rimasta. Eccoli! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AMda1mqBbCU 



Temi dal sito www.amicidelcirco.net 
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XXXVIII° Raduno del Club Amici del Circo: le prove delle tigri di Flavio Togni 
 

 

Il XXXVIII° Raduno del Club Amici del Circo si 
è aperto sabato 8 Ottobre con le prove delle 
tigri di Flavio Togni. Abbiamo aggiunto le 
immagini nella Galleria Fotografica. 
Le immagini sono state scattate dall'Amico 
Gianluigi Giannini che ringraziamo. 
Vi ricordiamo che per poter accedere alla 
Galleria dovete essere registrati al nostro sito 
ed effettuare il login con il vostro Utente e 
Password 
 

 
 
 
La fantastica Rosa Bouglione! 
Rosa Bouglione è la matriarca della celebre famiglia francese. A quasi 101 anni, sette figli e una cinquantina 
di nipoti e pronipoti è piena di ricordi. 
Soprattutto: dimostra 20 anni di meno!!!  
da lest-eclair 
http://www.lest-
eclair.fr//video/A%252Bpresque%252B101%252Bans%25252C%252BRosa%252BBouglione%252Bveille%
252Bencore%252Bsur%252Bson%252Bcirque/iLyROoaf2DQN 
 
 
 
Wuqiao 2011 
Servizi della tv cinese sul 13° Festival delle Arti  Circensi di Wuqiao 
da cntv 
http://english.cntv.cn/program/cultureexpress/20111023/105610.shtml 
http://english.cntv.cn/program/cultureexpress/20111025/103991.shtml 
 
 
 
Rendez Vous con Brigitta Boccoli 
Rosanna Scardi incontra Brigitta Boccoli tra una pausa e l'altra dei suoi numeri al Circo Orfei, dove si 
esibisce accanto al marito Stefano Orfei 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Nl4ml8nk91I 

 


