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Il Circo Medrano sotto la neve a Montecatini Terme 
24.02.2013 
 
Una bella nevicata ha svegliato Montecatini Terme stamani mattina, 24 Febbraio 2013! Neve anche sul 
Circo Medrano a 'Mondolandia Village'. Nessun problema fortunatamente. A Montecatini nevica raramen-
te ma nevicò alla partenza del Circo Moira Orfei il 18 Marzo 1988 (30 cm!), e il 18 Dicembre 2009, il gior-
no prima del debutto del Circo Amedeo Orfei. Questa volta è toccato a Medrano!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=gvdkaeb8ci4&feature=youtu.be 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Manuel Farina al 'Pantera Rosa'! 
25.02.2013 
 
 

 
 
 
 
Il Circo Francesco Orfei, di Nevio Errani e delle famiglia di Pino e Mario D'Amico, ha chiuso i battenti lo 
scorso 17 Febbraio.   
Manuel Farina, con i suoi felini, in attesa di trasferirsi in Ucraina per la stagione al Circus Kobzov, rag-
giungerà Aosta per debuttare venerdi 1° Marzo al Circo Pantera Rosa di Aldo Martini. 
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Carlo D'Amico e Sharon Orfei al Cirque Maximum 
25.02.2013 
 

 
 
Carlo d'Amico e Sharon Orfei saranno in Francia al Cirque Maximum per la stagione 2013! 
Lasceranno almeno per questa stagione le loro famiglie per un'esperienza di vita e di lavoro all'estero.  
Presenteranno il trapezio washington (Sharon), le fasce e le verticali (Carlo). 
La novità è certamente il numero alla 'ruota della morte' che Carlo presenta con Sonny Gärtner, il figlio 
minore di Josef e Katja Caveagna. 
Il nostro 'in bocca al lupo' a Carlo e Sharon, due bravi e giovani artisti! 
 
 

 
 
Annunciato il tema del concorso fotografico 2013 
25.02.2013 
 
Eventi per la Giornata Mondiale del Circo registrati in dieci paesi già  
Montecarlo, Monaco (25 febbraio 2013) La Fédération Mondiale du Cirque ha annunciato oggi che il tema 
dell’annuale concorso fotografico è: "Il Circo: forza, equilibrio, coraggio e grazia!" Su richiesta popolare, il 
concorso fotografico ammetterà sia foto in bianco e nero che a colori.  
Il tema per il concorso di quest’anno è stato proposto dall’amico del circo Achim Schlotfeldt, residente a 
Brema, in Germania, e insegnante professionista di inglese e traduttore.  
"L’idea è ispirata a un calendario fotografico della nostra università locale che aveva lo scopo di racco-
gliere fondi per il dipartimento sportivo. Le fotografie mostravano i muscoli e la potenza degli atleti", ha 
spiegato Schlotfeldt durante l’assemblea generale di Montecarlo tenutasi in gennaio. "Gli artisti circensi 
sono dotati di estrema forza, ma danno l’impressione di eseguire i loro spettacoli con la massima facilità. 
Ho pensato che questo tema sarebbe stato un buon modo di mettere in evidenza le straordinarie abilità 
degli artisti circensi." Il vincitore generale del concorso sarà invitato a trascorrere due notti con colazione 
presso il Riviera Marriott Hotel; riceverà due biglietti omaggio per gli spettacoli competitivi A e B del 38° 
Festival International du Cirque de Monte-Carlo; riceverà un rimborso di 500 Euro per il viaggio e potrà 
scattare una foto con S.A.S. la Principessa Stephanie of Monaco, che selezionerà personalmente la foto 
vincitrice generale.  
Il concorso fotografico aprirà il 20 aprile 2013 in occasione della celebrazione della quarta Giornata Mon-
diale del Circo e chiuderà il 15 giugno 2013. Tutte le foto partecipanti devono essere ricevute online in 
base alle regole indicate all’indirizzo: http://www.circusfederation.org/2013_contest 
Mancano ancora due mesi alla Giornata Mondiale del Circo, ma i preparativi sono già in corso. Sono già 
stati registrati eventi in dieci paesi: Australia, Danimarca, Germania, India, Irlanda, Italia, Messico, Princi-
pato di Monaco, Paesi Bassi e Stati Uniti. Sul sito della Federazione, nella pagina "4th WCD Toolkit", è 
disponibile un elenco di oltre 30 idee per la GMC e i loghi della GMC in varie lingue. Gli eventi possono 
essere registrati all’indirizzo: http://www.circusfederation.org/register_wcd_event. Tutti gli eventi devono 
essere registrati per essere pubblicati sulla rivista Planet Circus.  
 
da Fédération Mondiale du Cirque  
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Lo smontaggio di Knie a Delemont nel 2011 
25.02.2013 
 
Un bellissimo video, di oltre 90 minuti, sullo smontaggio del Circo Knie a Delemont nel 2011 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=IriX1IidkuI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
'Circus Knie im Bild' 
26.02.2013 
 

 
 
 
'Circus Knie im Bild' è un nuovo libro di Henk van den Berg 
Oltre 200 pagine a colori, 1000 foto e posters dall'Arena Knie, nel 1900, al 1970 
per le ordinazioni contattare Henk van den Berg all'indirizzo  hj.berg@tiscali.nl 
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2° Festival del Circo di Figueres: il Palmares! 
26.02.2013 
 
 

 
 
 
 
Ecco il Palmares del 2° Festival Internazionale del Circo di Figueres! 
 
Elefante d'Oro 

· Troupe Yakov Ekk, Jockey, (Russia) 
· Jinan Acrobatic Troupe, Lazos, (Cina) 

  
Elefante d'Argento 

· Yana Serdyukova, trapezio, (Russia) 
· Thu Hiep & Hoang An, sostenuto al trapezio, (Vietnam) 

  
Elefante di Bronzo 

· Duo Funckoholics, pertica fissa, (Russia) 
· Duo Catalexi, cinghie aeree, (Canada) 

 
 
 

 
 
 
Jeanette Williams nel 1966 
26.02.2013 
 
La bella e brava Jeanette Williams al Cirque d'Hiver di Parigi nel 1966. L'assistente che entra in pista è 
il mitico Gunther Gebel Williams, all'epoca suo marito. Jeanette era la figlia di Carola Williams e Gun-
ther era stato adottato da Carola. Dopo alcuni anni di matrimonio divorziarono. Lui sposò la bella Sigrid, 
da cui ha avuto Tina e Mark Oliver, e lei si sposò con Elvin Bale, il trapezista clown d'oro a Montecar-
lo nel 1976 e grande artista all'American Circus nel 1983 e 1984. Jeanette lavorò in Italia negli anni '60 
con il Circo di Berlino di Enis Togni.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=xGGNRlKAeh8 
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Comunicato Coordinamento Nazionale MGCI 
27.02.2013 
 
Da un’idea a realtà concreta 
 
A quasi due anni dai primi incontri per formare un movimento giovanile che mettesse a disposizione del 
mondo del circo l’orgoglio e l’entusiasmo delle nuove generazioni circensi, siamo arrivati oggi ad essere 
una realtà concreta e credibile. Un organico e una organizzazione con alle spalle degli obiettivi orgoglio-
samente raggiunti e dei progetti che, prima erano sogni, oggi sono realtà. 
Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti coloro che fin da nostri primi passi ci hanno sostenuti e tutt’ora ci 
sostengono nel nostro impegno di mantenere viva la cultura e le tradizioni circensi attraverso quei VA-
LORI FONDAMENTALI che i nostri padri ci hanno insegnato come “Famiglia, Lavoro e Rispetto”, dai qua-
li prendiamo spunto per perseguire uno dei nostri primari scopi, “rivitalizzare e riunificare il mondo del cir-
co”. 
È evidente che la destabilizzazione della categoria è avvenuta da più parti responsabili, a partire da quel-
le organizzazioni presunte animaliste, dai media che per interessi di ascolto hanno spesso assunto com-
portamenti occulti a nostro sfavore, da quelle figure pubbliche che per popolarità hanno sposato cause 
denigratoie senza approfondire eventuali argomenti e soprattutto a senso unico, ed infine ma non meno 
importante, chi avrebbe dovuto assumersi la resposabilità di mantenere alta la dignità del circo si è pur-
troppo dimostrato assente o quantomeno imprudentemente poco attento. Tutto questo a portato il circo 
ad un idividualismo che non fa certo parte del nostro mondo. 
Oggi, IL MOVIMENTO GIOVANILE DEL CIRCO ITALIANO, grazie al suo impegno, assume un ruolo im-
portante per riprenderci il giusto spazio all’interno della comunità pubblica ed istituzionale, per ricompatta-
re quella forza che ci ha contraddistinti da sempre. 
Nella praticità dei progetti, abbiamo dedicato molte risorse alla comunicazione instaurando rapporti di fi-
ducia reciproca con professionisti, amministrazioni pubbliche ed il mondo politico, elementi fondamentali 
per far fronte alle problematiche legate alla nostra attività. 
 
Ecco in sintesi i principali argomenti trattati ed i programmi su cui il Movimento Giovanile del Circo Italia-
no sta lavorando: 
 
CODICE DEONTOLOGICO (PROFESSIONALITÀ DEL CIRCO ITALIANO) 
Questo è il primo progetto messo in opera, con non poche difficoltà, ma che ha ricevuto da subito un 
consenso unanime e che oggi possiamo dichiarare in dirittura d’arrivo nell’essere portato in parlamento 
quale proposta di legge di AUTOREGOLAMENTAZIONE PER I PROFESSIONISTI CIRCENSI, DELLO 
SPETTACOLO DAL VIVO E I DETENTORI DI ANIMALI IN CATTIVITA’. 
La stretta collaborazione con professionisti specializzati nelle varie categorie su cui si basa il codice de-
ontologico ci ha permesso di acquisire credibilità e consensi da parte di quelle entità politiche preposte 
quali firmatarie dello stesso, e che lo accompagneranno fino alla sua attuazione. 
 
SCOLARIZZAZIONE (ISTRUZIONE E FUTURO) 
“Riqualificare il diritto all’istruzione all’interno del circo italiano e dello spettacolo viaggiante in genrale, per 
evitare l’indebolimento culturare dei nostri ragazzi”: è questa la prerogativa del nuovo progetto di scola-
rizzazione, per il quale vogliamo firmare importanti accordi con le istituzioni competenti come il MIUR 
(Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) attraverso i vari distretti regionali e provinciali su 
tutto il territorio nazionale con la collaborazione di importanti istituti come la MIGRANTES. 
 
IL CENTRO SERVIZI (IMPRESA E LAVORO) 
In affiancamento al movimento giovanile del circo italiano è stato avviato il “Centro Servizi MG”, una s i-
nergia di forze competenti per sostenere ogni singolo circo nella propria attività. Il Centro Servizi vanta al 
suo interno professionisti qualificati su tutto il territorio nazionale; dall’assistenza veterinaria a quella lega-
le, all’individuazione di nuove aree pubbliche di permanenza, fino alla gestione logistica e amministrativa 
di ogni singolo comune italiano. 
Con dette collaborazioni è stato possibile effettuare un’attenta mappatura del territorio italiano catalogan-
do le informazioni ottenute per comune/bacino di utenza, aree pubbliche di sosta disponibili a convenzio-
ne o private, reddito pro capite, ecc., instaurando rapporti diretti con i singoli uffici amministrativi comunali 
per la corretta gestione burocratica. Questa organizzazione permetterà ad ogni singolo circo una pro-
grammazione attenta ed affidabile delle proprie tournèe. 
Tutto questo è merito di coloro che per amore del CIRCO dedicano volontariamente tempo e risorse a 
disposizione, i quali con soddisfazione si vedono protagonisti di una realtà nuova ma già forte di espe-
rienze acquisite. 
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Vogliamo inoltre fare un appello a coloro che per definizione chiamiamo i “Nostri Padri”, genitori, famiglia-
ri, amici che da anni con la loro saggezza ed esperienza conducono il popolo del circo, a continuare ad 
essere per noi Giovani Circensi insegnanti e guide in questo nostro intento difficile ma entusiasmante, 
assicurando loro il nostro impegno nel rispettare e trasmette quei valori e tradizioni che fanno parte della 
nostra cultura. 
 
Il Movimento Giovanile del Circo Italiano 
 
 
 

 
 
 
Oleg Izossimov a 'Roncalli meets Classics 2012' 
27.02.2013 
 
Un bellissimo momento di spettacolo con il bravissimo verticalista Oleg Izossimov in "Roncalli meets 
Classics 2012". Musica di Ennio Morricone arrangiata da George Pommer 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=cs8sx_cGleA 
 
 
 

 
 
 

L'Accademia di Verona è online! 
27.02.2013 
 
 

 
 
 
L'Accademia d'Arte Circense di Verona ha un suo sito internet! 
Vi invitiamo a visitarlo all'indirizzo: 
http://www.accademiadartecircense.it 
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Il sindaco rassicura: "Il circo Medrano non intralcerà lo svolgimento della Mezza 
Maratona" 
28.02.2013 
 
Il Comune ha stabilito che il tendone dovrà essere smontato entro la mattina del primo marzo :"Ci hanno 
garantito che rispetteranno gli accordi" 
Prima su alcuni social network e oggi anche su alcuni mezzi di informazione è comparsa la notizia che la 
Mezza Maratona “Città di Fucecchio”, in programma domenica prossima 3 marzo, sarà corsa, con par-
tenza e arrivo in Piazza Moro, con l’ingombrante presenza del Circo Medrano nella medesima piazza. 
La notizia è nata, con ogni probabilità, dal fatto che i manifesti del circo riportano, erroneamente, la pre-
senza a Fucecchio fino al 4 marzo.  
 
“La Giunta – spiega il sindaco Toni – ha concesso Piazza Aldo Moro fino alle ore 6 di sabato 2 marzo. Il 
sabato la piazza dovrà essere libera per permettere l’allestimento delle strutture della Mezza Maratona. I 
responsabili del circo per avere l’autorizzazione agli spettacoli devono sottoscrivere una fideiussione da 
30 mila euro a garanzia dell’impegno a liberare la piazza nei tempi previsti. La delibera della Giunta che li 
autorizza riporta esattamente queste condizioni e i gestori del circo conoscono tali termini dalla scorsa 
settimana e li hanno accettati. Senza il rilascio della fideiussione, comunque, non possono fare alcuno 
spettacolo, neppure stasera e domani”.   
 
Anche l’assessore allo sport Alessio Spinelli è sulla stessa lunghezza d’onda del sindaco. “Abbiamo con-
cesso la piazza al Circo Medrano perché i responsabili ci hanno garantito che la  libereranno nei tempi 
stabiliti. A questo proposito ho contattato anche questa mattina il responsabile del circo e mi ha ancora 
una volta garantito che loro rispetteranno gli accordi presi. Quello che mi preme sottolineare, poi, è che lo 
spirito con il quale abbiamo accolto il circo è quello di dar modo al Medrano di farsi conoscere nella no-
stra città e di sostenere i lavoratori del settore delle arti circensi, un settore che, come molti altri, si sta 
confrontando con un momento non facile”. 
 
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa 
 

 
 
La permanenza del Circo Medrano a Fucecchio è prevista da oggi, 28 Febbraio, fino a lunedi 4 
Marzo. Evidentemente quando è stata concessa l'autorizzazione al circo ci si è dimenticati della 
Mezza Maratona che deve utilizzare proprio Piazza Aldo Moro...Problemi a non finire quindi fino a 
poco fa quando è stato trovato un accordo.  
Il circo rimarrà su questa piazza fino a domani sera. Quindi dovrà essere smontato e spostato 
(!) in un'altra area messa a disposizione dal Comune. Le carovane abitazione rimarranno dove so-
no attualmente nell'area della 'Buca del Palio' che è divisa da Piazza Aldo Moro da una strada. 
Nella nuova piazza verrà montato lo chapiteau più piccolo, quello bianco che dovrà essere pronto 
per il nuovo debutto di sabato pomeriggio! No comment  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

David Larible al Price 
28.02.2013 
 
David Larible nel suo spettacolo teatrale al Teatro Circo Price di Madrid 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7GqGFisLIdo 
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Due assassini lavoravano alla "ruota della morte" 
28.02.2013 
 

 

Quello del circo Rodas è il "tendone più grande 
dell'America latina", secondo i suoi proprietari. Ma 
è stato anche il luogo migliore per nascondere due 
giovani omicidi.  
Sebastián Curiche Vergara e Israel Villaroel Alva-
rado, due cileni che furono condannati nel novem-
bre del 2005 per l'omicidio di un ragazzo in un pa-
ese di Punta Arenas, erano gli acrobati che gira-
vano nella "ruota della morte". 
Otto anni fa,  Oscar  Torres Uribe si trovava in auto 

e quattro giovani, tra i quali si trovavano i futuri acrobati, ruppero il vetro e lottarono per farlo scenderlo 
dall'auto. Tra colpi e pugnalate assassinarono Torres e scapparono con la sua auto. 
Nel novembre del 2005, Curiche fu condannato a 15 anni di prigione e Villaroel, che era minorenne a 
quell'epoca, a 10 anni. Il mese successivo la Corte d'Appello concedè loro la libertà e senza perdere 
tempo, scapparono insieme verso l'Argentina. Giorni dopo una nuova sentenza giudiziale stabilì che do-
vevano ritornare in prigione. Ma erano già spariti. 
Pochi giorni fa l'Interpol ha rintracciato Curiche e Villarroel. Facevano parte della compagnia del Circo 
Rodas, dove si esibivano in uno dei numeri più rischiosi dello spettacolo: la doppia "ruota della morte". si 
facevano chiamare Sebastián e Facundo, e il loro nome d'arte era 'los Hermanos Arenas de Chile", in al-
lusione al loro paese di origine. 
Arrivarono al circo dopo essere stati in varie località argentine. Scoprirono che quel luogo, dove si viaggia 
costantemente e non si rimane troppo tempo in nessun posto, era il nascondiglio ideale.   
   
da diaadia 
 
 

 
 

Elezioni: direttore circo contro Steinbrueck, clown e' professione onorevole 
01.03.2013 
 
 

 
 
Colonia, 1 mar. (Adnkronos) - Non sono piaciute a Bernhard Paul, direttore del Zirkus Roncalli, le parole 
sul risultato delle elezioni italiane pronunciate da Peer Steinbrueck, candidato socialdemocratico all'inca-
rico di cancelliere tedesco, che tanta polemica hanno suscitato in Italia e Germania. 
Clown di professione, Paul ha scritto una lettera aperta per difendere la propria categoria e contestare il 
paragone con Berlusconi: "Quello del clown e' un mestiere onorevole, difficile, che richiede delicatezza, 
una professione artistica...".  
 
da sassarinotizie 

 
Ben detto, Bernhard!!! Anche voi avete i vostri, eh!  
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Torna il circo, dal 15 marzo il Darix Togni alla Spezia 
01.03.2013 
 

 

La Spezia - Il più grande circo d’Italia, lo spettaco-
lo per famiglie più atteso dai bambini arriva alla 
Spezia: il Circo Darix Togni con il favoloso show 
del circo nell’acqua, tanti artisti eccellenti e tanti 
animali in Via Maralunga, zona Palasport, dal 15 
marzo al 24 marzo 2013. 
Due spettacoli al giorno, da lunedì a venerdì alle 
17:30 e alle 21, il sabato e la domenica alle 15:30 
e alle 18:30. 
C’è anche il bellissimo zoo con tanti, tanti animali: 
elefanti, tigri, ippopotami, dromedari, zebre, giraffe, 
pony, coccodrilli, yak.... aperto tutti i giorni dalle 10 
fino ad 1 ora prima dello show, costo 3 € con spet- 

tacolo oppure 5€ - ridotto 3€. I prezzi sono anticrisi, per venire incontro a tutti: Palchi a 25€; Platea a 20€ 
e 18€(ridotto); Gradinate a 15€ e 10€(ridotto). I bambini alti fino a 90cm entrano gratis. A seguito del circo 
la mostra fotografica di Cristian Iotti, con gli scatti che ritraggono la vita quotidiana degli artisti e degli a-
nimali del circo. 
Per qualsiasi informazione visitate il sito www.circotogni.it, scriveteci a marketing@circotogni.it oppure 
telefonate ai numeri 331/9074798 e 348/5817223. "Vi aspettiamo per farvi vivere l’emozione intensa del 
grande circo - dicono gli organizzatori: due ore al circo Darix Togni!" non si dimenticano facilmente!  
 
da cittadellaspezia 
 
 

 

Il Circus Krone-Bau a Marzo 
01.03.2013 
 
Ecco la presentazione dello spettacolo di Marzo del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera! 
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=v0SSqvcloiI&feature=player_embedded 
 
 

 

Lo spettacolo di Marzo del Circus Krone-Bau 
01.03.2013 
 

 

E' in pieno svolgimento la premiere di Marzo del 
Circus Krone Bau di Monaco di Baviera. Ecco 
gli artisti!  

· Nikolai Tovarich, presentazione 
· Erik Niemen, filo  
· Fumabuam, acrobati comici 
· Jana Mandana e Hans Ludwig Sup-

pmeier, alta scuola 
· Selyna Bogino, antipodista 
· Dany Reyes, giocoliere 
· Flying Zuniga, trapezio volante 
· Jana Mandana e James Puydebois, ele-

fanti 
· Fumagalli e Daris, "ape dammi il miele" 
· Martin Lacey Junior, leoni 
· Anna Volodko, corda verticale 
· Leosvel e Diosmani, palo cinese 
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I Fumabuam! 
01.03.2013 
 
Una simpatica anteprima dei Fumabuam, gli acrobati comici che fanno parte dello spettacolo di Marzo 
del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera.  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=WWBCPLrafRE 
 
 
 

 
 
 

Erik Niemen ha debuttato al Krone-Bau 
01.03.2013 
 

 
 
Una bellissima serata al Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera in occasione del debutto dello spetta-
colo di Marzo!  
Rimarrà in cartellone da oggi, 1° Marzo, fino al prossimo 7 Aprile. 
Il nostro bravo Erik Niemen, al termine della sua esibizione, esegue perfettamente il salto mortale in plan-
cia! 
Bravissimo, Erik 
Un caro saluto da tutti gli Amici del Circo!   
 
 
 

 
 
 

La premiere del Circus Krone-Bau a Marzo 
02.03.2013 
 
Ecco il video della premiere dello spettacolo di Marzo del Circus Krone-Bau di Monaco di Baviera con 
Erik Niemen e Fumagalli che lo assiste! Bravissimi! Altrettanto bravi Celyna Bogino, antipodista, e suo 
fratello Dany Reyes, giocoliere e break dancer, figli di Paolo Bogino e Consuelo Reyes!  
da YouTube http://www.youtube.com/watch?v=47WXcf3WoC8 
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Un elefante “fa il pieno” di benzina Scoppia la protesta degli animalisti 
02.03.2013 
 

 
 
 
di Ettore Ursino 
 
Arriva il circo a Mascalucia e scoppia la protesta degli animalisti. Per pubblicizzare gli spettacoli nel-
la cittadina dell’hinterland catanese, due addetti del circo hanno portato a spasso un elefante. Inutile 
dire che, alla vista del pachiderma, in tanti non credevano ai loro occhi.  
Tra i più sorpresi naturalmente i più piccoli. C’è stato anche chi si è preoccupato per un eventuale rischio 
derivante dalla presenza dell’imponente animale e soprattutto chi si arrabbiato e indignato per il tratta-
mento riservato all’elefante. E’ il caso degli animalisti dell’Enpa di Catania che hanno protestato e 
diffuso la notizia sulla propria pagina Facebook, corredandola con una di foto che ritrae il pachi-
derma stazionare in un’aiuola di un distributore di benzina. Nel post, si stigmatizza che l’elefante, 
così come testimonia la foto, era libero in una strada trafficata e che   in zona non c’erano né vigili, né 
forze dell’ordine a garantire la tutela dei cittadini.  
In pochi minuti, la notizia è stata condivisa e commentata da centinaia di internauti. Qualcuno ha 
fatto ricorso all’ironia e alla  tradizionale ‘liscia’ catanese, ma la stragrande maggioranza ha condannato 
l’iniziativa pubblicitaria, ritenendo intollerabile lo sfruttamento degli animali da parte dei circhi. 
L’Enpa inoltrerà una richiesta urgente al commissario straordinario del Comune ed al prefetto di 
Catania al fine di accertare se la trovata promozionale sia stata in qualche maniera autorizzata. Secondo 
l’associazione animalista, gli elefanti così come altri animali, non potrebbero andare in strada così tran-
quillamente. Anzi, secondo l’Enpa, ciò dovrebbe essere del tutto vietato, perchè l’elefante è una specie 
animale considerata pericolosa per l’incolumità pubblica e come tale autorizzabile alla detenzione nei cir-
chi, solo in area prestabilita. 
 
da catania.blogsicilia 
 

 
 
Qui un commento ci vuole. E mi firmo! Ma è mai possibile nel 2013 fare ancora queste cose? Ci 
rendiamo conto o no? Sarà bene che se ne parli nella prossima assemblea dell'Ente Nazionale 
Circhi!!! Flavio Michi 
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Ha debuttato il Cirque Alegria 
02.03.2013 
 

  
 
 
Ha debuttato oggi a Lisle sur Tarn, in Francia, il nuovo Cirque Alegria! 
Il nostro sincero 'in bocca al lupo' a Marcelo Michael, il porteur dei Flying Michaels, e alla sua nuova e-
sperienza. Un abbraccio e un saluto dagli Amici del Circo! 
 
 

 
 


