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Magnifico Acquatico”, un sogno marino da tutto esaurito  
30.03.2014 
 

 

Oltre 500 spettatori sotto il 
tendone del Palasport per la 
serata di gala riservata ai let-
tori de “La Nazione” 
   
La Spezia, 30 marzo 2014 - 
GRANDE successo per la 
prima di “Magnifico Acquati-
co”, il circo ambientato nel 
mondo marino che ha fatto 
registrare il tutto esaurito e 
che ha affascinato con bel-
lissimi effetti speciali e spet-
tacolari giochi d’acqua il folto 
pubblico, entrato gratuita-
mente grazie al coupon rita-
gliato su “La Nazione”.  

Nel tendone allestito nel parcheggio del Palasport l’attenzione degli spezzini è stata catturata dalla bravu-
ra dei 30 artisti, coinvolti in dieci emozionanti attrazioni, e dalla simpatia dei due clown, capaci di intratte-
nere e di far sorridere con i propri divertenti sketch allo stesso modo bambini e adulti. La scenografia cu-
rata nei minimi dettagli e la scelta perfetta dei costumi, del trucco e della musica hanno reso lo show an-
cora più suggestivo. 
La famiglia Zoppis ha scelto di basarsi esclusivamente sul talento degli atleti, dimostrando di non aver bi-
sogno dell’utilizzo di animali per poter coinvolgere gli spettatori, e proponendosi quindi come la risposta 
europea al “Cirque du Soleil”. Ambientato in un magnifico acquario circolare con oltre 50mila litri di acqua, 
lo show racconta la storia di un clown che cade accidentalmente in acqua e non sapendo nuotare rag-
giunge la profondità del mare, dove vivrà molteplici avventure e dove incontrerà magiche creature. Da 
non sottovalutare anche l’aspetto sociale dello show, che si sofferma sull’importanza del rispetto del mare 
e dell’ambiente. 
Il pagliaccio, all’inizio un po’ sbruffone, diventa infatti amico dei personaggi sottomarini, cominciando a 
difendere quel patrimonio straordinario rappresentato dal mare e dai suoi abitanti. Ad aprire la serata è 
stata la coreografia hawaiana, seguita poi dalle esibizioni degli acrobati alle prese con la ruota tedesca e 
la corda, delle artiste cinesi con los diablos, dei giocolieri con il cappello e delle trapeziste. A quel punto il 
pubblico viene sorpreso dall’innalzarsi della parte superiore del palco, necessario per rendere l’acqua la 
vera protagonista dell’evento. Tra bolle di sapone e fontane si susseguono due artisti italiani, una brava 
giocoliera, che con maestria ha fatto roteare palline e birilli, e il verticalista Devin De Bianchi. Il ragazzo, 
già noto per la sua partecipazione alla terza edizione di “Italia’s Got Talent”, dove ha raggiunto la finale, 
ha lasciato con il fiato sospeso i circa 500 presenti. 
Le rombanti moto d’acqua che, mediante un complicato attrezzo, hanno fatto volare a gran velocità sotto 
l’acqua spericolate atlete al trapezio, i piatti oscillanti, il mano a mano duo, salti mortali ai cerchi cinesi 
hanno preceduto il gran finale con la scelta del clown di ritornare alla realtà. Da non dimenticare i prota-
gonisti del fondo marino, la tartaruga, la stella marina, lo squalo, il granchio, le meduse, i polipi, i pesci e il 
cavalluccio marino, ben studiati per aumentare la spettacolarità dello show. Anche il dietro le quinte si è 
dimostrato ricco di soddisfazioni. Non solo per l’ottimo debutto, ma anche perché la giuria del XVII Premio 
Internazionale Uil-Unsa “Artista dell’Anno - Colombo” ha premiato proprio “Magnifico Acquatico”, nella 
sezione Arti Circensi come miglior spettacolo 2014. La famiglia Zoppis ha anche riservato un ringrazia-
mento al Comune della Spezia e in particolare all’assessore Corrado Mori, che hanno contribuito alla 
buon riuscita dello spettacolo, che si terrà anche oggi alle 16 e alle 18,30, domani alle 17,30 e alle 21, 
prima del saluto definitivo martedì 1 aprile alle 17,30. 
 
 
Foto  
http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=98882#1 

 
di Ilaria Gallione 
da lanazione 

http://www.amicidelcirco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8075&Itemid=1#1
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
30.03.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del 
Circo! 
 
In copertina la Troupe Suining al 38° Festi-
val International du Cirque de Montecarlo 
in una foto di Flavio Michi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick 
Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto 
accanto ai link tramite il quale potrete visua-
lizzare il video o la galleria fotografica diret-
tamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vo-
stro dispositivo l'applicazione del QR Barco-
de, e quando vorrete rivedere un video, per 
esempio, puntate sul codice e guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate 
da Luciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 

 

 
 

Geroku 
30.03.2014 
 
Geroku, un'attrazione degli anni '70/'80: vediamolo con la sua sfera magica!   

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=H2xf6TU3yFc 
 

 
 

 
 

Lou Jacobs 
30.03.2014 
 
A proposito di grandi clown guardiamoci questo bel video con bellissime immagini di Lou Jacobs! 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=-O0AEbOt7hI 
 

 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=H2xf6TU3yFc
http://www.youtube.com/watch?v=-O0AEbOt7hI
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Piangi, pagliaccio 
30.03.2014 
 

 

È un sorriso sempre più triste quello di chi do-
vrebbe divertire. I clown non piacciono più. Ri-
schiano di scomparire affossati da tivù e 
internet. Allarme dall'Inghilterra: per la prima 
volta cancellato lo storico raduno, i bambini 
non li vogliono più... 
 
ROMA - 
Lacrime di pagliacci che stanno rimanendo senza 
lavoro. Scrive il Daily Telegraph che i clowns par-
lano di un pubblico ‘cinico’, che li vede ormai come  

un personaggio sinistro più che divertente e questo sta prosciugando il loro bacino di utenza.  
Gli spettatori-tipo, i bambini, non li gradiscono, preferiscono Internet e la Tv piuttosto che il circo. 
E non è cosa da ridere. Almeno in Gran Bretagna la categoria è a rischio di estinzione: per la prima vol-
ta,   Clowns International (CI), l'organizzazione nazionale per gli artisti del sorriso, ha annullato il suo sto-
rico raduno annuale. 
Gli iscritti sono  crollati  da quasi 1.000 nel 1980 a poco più di 100 negli ultimi anni. Nel frattempo, l'età 
media dei membri rimanenti di Clowns International è in aumento, con un sempre minor numero di giova-
ni pagliacci che si unisce alle sue fila. 
  
da grr.rai  

 
Sinceramente non comprendiamo questo strano articolo. 
Crediamo che il raduno in Gran Bretagna, di cui si parla nell'articolo, dato il numero dei parteci-
panti, sia qualcosa di totalmente amatoriale, niente a che vedere con i clown di professione! 
I bravi clowns ci sono, eccome, e non si estinguono, parola nostra!  
 

 
 

Circus crew 
31.03.2014 
 

 

Apre oggi, lunedì 31 marzo, Circus 
crew, la mostra di Paola Serino 
alla galleria Bruno Lisi. I soggetti 
delle sue fotografie sono perso-
naggi e paesaggi circensi ritratti 
con una luce e una presa del reale 
ben calibrata.  
Scatti sul lato nascosto del circo e 
di chi ci lavora: nessuna enfatizza-
zione, nessun riflettore, nessun 
applauso del pubblico ma vita vera 
in cui però continua ad esistere 
una certa spettacolarizzazione. Il 
clown, l’acrobata sono ritratti con il 
trucco bianco sul volto mantenen-
do quell’espressione con cui poi, 
sul palcoscenico, si esibiranno da- 

vanti al pubblico, ma il contesto in cui sono inseriti, le roulotte, la campagna, il tendone colorato, i fili e i 
tubi che serpeggiano per terra riescono ad annullare la realtà circense gioiosa che tutti sono abituati a 
vedere. In mostra alla galleria romana fino al 18 aprile. 
 
da insideart  
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Festa a tema quasi surreale in stile "La Grande Bellezza" 
31.03.2014 
 

 
 
Sabato 29 Marzo 2014 al Taunus c/o Villa Taunus Ristorante Le Azalee un locale meraviglioso con tanto 
di piscina, in occasione del Compleanno di uno dei titolari Marco è stata organizzata una festa a tema dal 
film Oscar di Sorrentino.  
Ogni cosa è stata curata nei minimi particolari con artisti circensi all'ingresso quali sputafuoco, statue vi-
venti, giocolieri, acrobati sospesi in aria, acrobazie sulla piscina, allestimenti a tema Circus curati nel det-
taglio dal locale, con molti ospiti Vip tra cui il lanciatore di coltelli "Geronimo" (scelto per il film vincitore 
dell'Oscar 2014 tra gli artisti della Takimiri Productions) il quale ha partecipato ai vari spettacoli eseguiti 
durante la sera, lo stilista Luca Paolo Rossi, l'attrice Tresy Taddei Takimiri reduce da "Un Medico in 
Famiglia" la quale ha partecipato anche lei alle favolose attrazioni dei "Takimiri" eseguite durante la festa 
con il suo ultimo spettacolo il quale è stato scelto per l'inaugurazione del nuovo Centro Commerciale 
Cuore Adriatico di Civitanova Marche. 
Uno dei momenti più incredibili e magici della serata è stato quando una contorsionista è riuscita ad en-
trare in un piccolissimo cubo di vetro e subito dopo questo cubo si innalza al cielo mentre un Clown cir-
cense suona un pianoforte bianco dal vivo e quando un grande artista internazionale Stefano Savio (ha 
lavorato nel complesso Circo Ringling Barnum & Bailey in USA) esegue un salto mortale con atterraggio 
su di un solo braccio. Senza tema di smentita il Circo Takimiri è il più famoso complesso circense dell'A-
driatico, ormai da anni specializzati in grandi eventi, dove c'è spettacolo c'è la Takimiri Productions; dice il 
titolare Ulisse Takimiri: Un compleanno veramente speciale... insomma per chi sogna una delle mitiche 
feste del film "La Grande Bellezza"... ora sa a chi rivolgersi per realizzarla! 
  
da ilquotidiano   

 

 
 

Un 'cavallo comico' del 1928 
31.03.2014 
 
Una simpaticissima comica del 1928 con un altrettanto simpaticissimo numero di 'cavallo comico'! Magari 
qualcuno lo rifacesse adesso!!!  
 

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Km5ty8EbFmc 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Km5ty8EbFmc
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Piccola scuola di circo: arriva la fidejussione del comune 
01.04.2014 
 

 
 
150 mila euro, il sì del consiglio comunale: ora potrà accendere il mutuo per il tendone“ 
  
La Piccola Scuola di Circo potrà iniziare i lavori per adeguare la tensostruttura. Il consiglio comunale ha 
approvato la fidejussione di 150 mila euro necessaria perché l'associazione possa accendere un mutuo. 
Si tratta di una realtà quasi unica in Italia, nata nel 1994 per insegnare l'arte circense a bambini e ragazzi. 
Conta attualmente 15 insegnanti e circa 300 allievi. 
Dopo anni in via Montello, è stata trasferita in via Messina dove però la vicinanza con gli edifici e il vincolo 
cimiteriale non hanno potuto far proseguire tutte le attività in essere. Infine il progetto per riqualificare 
un'area del comune in via Cenisio 2, concessa alla scuola fino al 2033. 
  
da milanotoday 
 

 
 

La scomparsa di Bruno Marton 
01.04.2014 
 

 

Vi proponiamo questa bella foto 
dell'amico Enrico Payaso, scat-
tata nel 2006 in Spagna. Bruno 
Marton, si era trasferito in Spa-
gna, infatti, da tanti anni. 
Lo ricordiamo per il suo Circo 
Omar e per il Circo Marton con il 
quale ha girato anche la Spa-
gna. 
Vogliamo inviare le nostre con-
doglianze a tutta la sua famiglia 
e in particolar modo ai due figli 
Omar David e Johnny che de-
butteranno all'Apollo di Dussel-
dorf, con il loro 'mano a mano', 
giovedi 3 Aprile. 
Un abbraccio da tutti noi. 
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Koblikov & Gashuk 
01.04.2014 
 
I due simpaticissimi Koblikov & Gashuk. Facciamoci due risate! Qui a 'Le Plus Grand Cabaret du 
Monde'. 
 

 
da YouTube    
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kjiwg9-1Gfk 
 

 
  

 
 

Coming out: le storie di chi ha trovato il coraggio 
02.04.2014 
 

 
 
Dal 3 aprile in seconda serata su La 5 al via il docu-reality. 
Dieci storie di segreti, rivelazioni e rinascita di chi ha trovato il coraggio di dire “questo sono io”: al via da 
giovedì 3 aprile su La5, il docu-reality Coming Out.  
Lenny, giocoliere al circo all’insaputa della madre; Fabio, contabile di giorno e monumentale drag queen 
di notte; Cristiana, diciottenne fidanzata con un ragazzo di colore, ora pronta ad affrontare i genitori in 
perfetto stile “Indovina chi viene a cena?”; Livio, giovane alle prese con il suo coming out più difficile: con-
fessare alla madre la propria omosessualità. 
Questi solo alcuni dei protagonisti che, in ogni puntata, raccontano se stessi senza filtri. Dalla loro viva-
voce, l’esperienza del disagio vissuto per anni ma anche la volontà di dichiarare finalmente la verità alle 
persone più care per cominciare, “allo scoperto” e contro i pregiudizi, una nuova vita. 
Le telecamere del programma seguono la loro vita quotidiana, quella celata dalle menzogne, fino al fati-
dico giorno del coming out. Imprevedibili le reazioni di parenti e amici: c’è chi piange dalla gioia, chi con 
serenità ammette di averlo sempre saputo e chi, a denti stretti, non può che accettare l’annuncio. 
“Coming out” è il primo programma completamente dedicato a coloro che, per timore di ferire i propri af-
fetti, hanno tenuto nascosta un’inclinazione sessuale, una relazione o uno stile di vita “socialmente sco-
modi”. Ogni protagonista del programma si fa strumento di una personale e collettiva lotta contro i pre-
concetti nei confronti di chi è spesso additato come “diverso” e a volte soggetto a ingiustificabili discrimi-
nazioni, con lo scopo, altrettanto coraggioso, di mandare un messaggio universale. Il programma è pro-
dotto Kimera Tv. Scritto da Chiara Salvo. 
 
da tvzap.kataweb  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kjiwg9-1Gfk
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Amici al Circo Medrano a Legnago 
02.04.2014 
 

 
 
Domenica scorsa alcuni Amici hanno fatto visita al Circo Medrano a Legnago (VR)   
Nelle foto di Cristiano Carminati vediamo i coniugi Trevisanello e la famiglia Callegari, entrambi di Pado-
va. 
Questi ultimi si sono iscritti al club recentemente.  
E poi Ancora Ezio e Paola Torchiani, il 'portiere' del circo e l'immancabile Davio Casartelli, grande Amico 
del Circo!   
 

 
 
Cogliamo l'occasione per salutare i nostri Amici e la sempre accogliente famiglia Casartelli!  
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Alexander Kulakov 
02.04.2014 
 
Il bravissimo giocoliere russo Alexander Kulakov che abbiamo applaudito prima alla Premiere Rampe a 
Montecarlo e poi al Festival Internazionale del Circo "Città di Latina". Grande tecnica, stile, presen-
tazione, un grande pezzo di Charles Aznavour in francese e in russo come colonna sonora. Risultato? 
Una magia!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=DTxWePC9zto 
 

 
 

 
 

Questa sera Lenny Alvarez SU LA5 Mediaset 
03.04.2014 
 

 
 
La casa di produzione KIMERA del gruppo Mediaset ha affidato la primissima puntata della serie "CO-
MING OUT" a Lenny Alvarez.  
Coming Out racconta le storie di chi ha deciso di ricominciare da zero, affrontando il mondo e le sue con-
seguenze. 
Nella puntata d'apertura, in onda stasera alle ore 23.00 su LA5(Canale 30 del Digitale Terrestre - Canale 
12 di TivùSat), Lenny Alvarez sarà protagonista di un'emozionante storia ricca di sorprese, ambientata al 
circo di Nando Orfei. 
 

 
 

La magia di Sophie Edelstein 
03.04.2014 
 
Il bel numero di magia di Sophie Edelstein, del Cirque Pinder, a "Le Plus Grand Cabaret du Monde" 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=uTuFEB1QpwY 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DTxWePC9zto
http://www.youtube.com/watch?v=uTuFEB1QpwY
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Un circo nell'antico foyer del Salone Margherita 
03.04.2014 
 

 
 
Quando le sue luci si accesero per la prima volta, nel 1890, via Santa Brigida si trasformò per una notte 
nella Pigalle di Napoli, sulla scia del Moulin Rouge parigino.  
124 anni dopo, la scena si ripete per la riapertura del foyer del leggendario Salone Margherita, convertito 
a "Caffè, arte e show restaurant" e ribattezzato con il nome Le Cirque. Una festa con centinaia di invitati, 
da far invidia al re dei mondani Jep Gambardella, ha salutato mercoledì sera la nuova gestione dello sto-
rico locale partenopeo, riportato a in vita dall'imprenditore Alessandro Migliarotti, assieme a Francesca 
Scarano e Diego Santanelli. La serata ha avuto un tocco "jongler", con la presenza di artisti, giocolieri con 
cerone al volto, figuranti e attrici in costume. Il luogo conserva ancora gran parte dei suoi eleganti dettagli 
liberty: sono stati infatti recuperati gli stucchi dorati originali, le volte, le balaustre in ferro battuto, i pavi-
menti e la scalinata. Basta superare l'ingresso e il bar moderno per un tuffo in piena Belle Époque. Le 
Cirque si estende su tre piani: il primo, Le Cirque Caffè, è un'area dedicata alla prima colazione, alla ri-
storazione (sia per pranzo che cena) e al da tè pomeridiano. Sarà aperto tutti i giorni dalle 7 a mezzanot-
te. Il secondo piano, Le Cirque Arte, è invece una galleria d'arte permanente (diretta da Diego Santarelli), 
che ospiterà mostre e performance. Scendendo ancora, si arriva invece a Le Cirque Show, che ricalca 
l'anima stessa del vecchio café-chantant, dall'interno del suo foyer. La sala, su cui affacciano come dei 
palchetti gli altri due piani, ha un palco al centro e una platea con tavolini. Ospiterà spettacoli musicali e 
teatrali, diretti da Bruno Garofalo e con la direzione artistica di Francesca Scarano. Il debutto del cartello-
ne, con lo spettacolo "Le Cirque Show", è previsto per venerdì 4 alle 21. Seguirà, a partire da lunedì 7, 
"Naples Golden Century", tratto dal musical "Novecento napoletano".  
 
(paolo de luca) 
da napoli.repubblica  
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A proposito dei fatti di Pordenone... 
03.04.2014 
 

 
 
Abbiamo voluto proporvi questo articolo per farvi capire cosa ne pensa la gente. 
Basta leggere, non occorre aggiungere altro! 
 
 
 

 
 
 
 

E' scomparso Mario Colombaioni 
04.04.2014 
 
Mario Colombaioni, classe 1924, se n'è andato dopo una lunga malattia. 
Era fratello del celebre 'Nani' ed aveva portato la clownerie sulle scene teatrali, oltre che al circo. 
Oltre ad una partecipazione al celebre "I Clowns" di Federico Fellini aveva recitato nel 'Pinocchio' televi-
sivo di Comencini. 
Il Club Amici del Circo desidera porgere le condoglianze a tutta la famiglia. 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 14 – 6 aprile 2014 
 

14 

Circo Martin: comunicato stampa di Francesco Mocellin 
04.04.2014 
 
COMUNICATO  
 
In qualità di difensore dei soggetti indagati svolgo alcune precisazioni relativamente alle notizie – tutte a 
“senso unico” - apparse nei giorni scorsi relativamente al caso del Circo Martin in tournée in Sardegna. 
 
Nella tarda serata del 3 marzo scorso – in un clima da “azione militare” piuttosto che non da semplice 
controllo ispettivo – agenti del Corpo Forestale dello Stato del Servizio CITES di Roma operavano un se-
questro di iniziativa (la Procura di Cagliari si era limitata a disporre un’ispezione) di alcuni animali presso 
il Circo Martin attendato in provincia di Cagliari. 
Gli addebiti ipotizzati erano solo parzialmente relativi al reato di maltrattamento di animali in quanto veni-
vano contestate anche alcune violazioni concernenti la mera sicurezza rispetto a terzi. 
Nonostante quanto riportato dai media locali – che ovviamente hanno scelto la linea più conveniente della 
condanna preventiva riferendo esclusivamente la versione delle associazioni animaliste – il G.I.P. presso 
il Tribunale di Cagliari, con un articolato provvedimento, ha rigettato la richiesta di convalida del seque-
stro non ravvisando, allo stato, il fumus circa la fondatezza delle accuse mosse.  
Le organizzazioni animaliste – che costruiscono la loro legittimità sul clamore – viaggiano a suon di video 
e accuse infamanti fondate su argomentazioni di natura esclamativa. Per contro, va sottolineato che il 
Circo Martin ha costantemente sottoposto i propri animali a controlli e verifiche veterinarie e comporta-
mentali anche in tempi non sospetti. L’esito di tali verifiche ha sempre escluso la sussistenza di stati di 
sofferenza e stress in capo agli esemplari del complesso circense. 
Da ultimo, l’ingerenza dell’ex Ministro M.V. Brambilla – che chiede provvedimenti capestro alla Magistra-
tura di Cagliari (come se questa non fosse in grado di autodeterminarsi) - è il frutto avvelenato 
dell’imminente campagna elettorale visto che quell’esponente politica ha l’abitudine di flirtare costante-
mente con l’animalismo più oltranzista per catturare una residuale visibilità. 
 
Sarebbe tempo, invece, che si ponesse un freno alla dilagante aggressività della micro-minoranza anima-
lista che – dietro al paravento della “pacifica” espressione del pensiero – pone in essere vere e proprie 
azioni di sabotaggio del diritto legittimo al lavoro delle imprese circensi. Le manifestazione autorizzate 
davanti ai circhi, nel corso delle quali pochi soggetti fanno esercizio di esasperanti provocazioni allo sco-
po unico di creare disagio agli spettatori e cercare la reazione degli addetti ai lavori, rappresentano una 
pericolosa deriva che merita una diversa attenzione da parte dell’Autorità Giudiziaria.  
 
Si confida nella pubblicazione del comunicato. 
Con i migliori saluti, 
 
Avv. Francesco Mocellin 

 

 
 
 

Un simpaticissimo mago giapponese! 
04.04.2014 
 
Una trasmissione tv americana del 1988: "Incredible Sunday", una variazione di "That's Incredible", 
condotta da John Davidson che, nel 1978, approdò a Montecarlo per effettuare delle registrazioni du-
rante il Festival in compagnia dell'attrice americana Brenda Vaccaro, che aveva interpretato "Airport 
'77". Vediamoci quindi l'ospite: un simpaticissimo mago giapponese!!!  
 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=C8ft315AmSs  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C8ft315AmSs
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Parla il legale del circo Martin: "Sequestro animali non convalidato" 
04.04.2014 
 

 

L'avvocato chiede 
più attenzione sulle 
manifestazioni non 
autorizzate degli 
animalisti davanti ai 
circhi. 
Non è stato conva-
lidato il sequestro 
dell'orso, dell'ele-
fante, della tigre e 
dell'ippopotamo ef-
fettuato il 3 marzo 
scorso, a Domu-
snovas, dagli agenti 
del Corpo forestale 
all'interno del circo 
Martin, preso di mi-
ra dagli animalisti e 
dall'ex ministro Mi-
chela Vittoria Bram- 

billa, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali. 
A renderlo noto è l'avvocato Francesco Mocellin che rappresenta il circo. Secondo il legale il sequestro 
era stato motivato solo parzialmente dai presunti maltrattamenti, poi venivano contestate violazioni alle 
norme di sicurezza. "Il Gip - spiega l'avvocato - ha rigettato la richiesta di convalida del sequestro non 
ravvisando, allo stato, il fumus circa la fondatezza delle accuse mosse". Secondo quanto evidenziato dal 
legale, il circo Martin sottopone costantemente gli animali a verifiche veterinarie che hanno escluso stati 
di sofferenza e stress per gli animali. E l'avvocato passa al contrattacco chiedendo all'autorità giudiziaria 
più attenzione in merito alle manifestazioni non autorizzate davanti ai circhi. 
 
da unionesarda  

 

 
 

È nata Conè, dromedaria albina del circo 
04.04.2014 
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CONEGLIANO. All'interno del circo è venuta alla luce Conè, un raro esemplare di dromedario albino nato 
in cattività. In questi giorni il Circo di Mosca fa tappa a Conegliano, nel terreno accanto alla Zoppas Are-
na.  
Mentre si stava allestendo il tendone, “mamma” dromedario Regina ha partorito la sua piccola, la terzo-
genita. «Si tratta di un evento straordinario», spiega Larry Rossante, direttore del Circo di Mosca, «ab-
biamo voluto dargli il nome Conè in onore della Città di Conegliano».  
La piccola viene tenuta al caldo e protetta dai circensi, mentre la mamma sembra non avere risentito del 
travaglio e bruca l'erba della cittadella sportiva. Il Circo di Mosca ha 35 anni di attività e per la prima volta 
è a Conegliano, all'interno di una tourneè che quest'anno sta portando gli artisti anche nei centri minori, 
rispetto alle grandi metropoli. 
La nascita del dromedario Conè è arrivata proprio mentre alcuni animalisti attraverso Facebook hanno 
espresso dissenso e previsto di organizzare dei presidi nei giorni degli spettacoli, che prenderanno il via 
stasera. «Qui trattiamo con ogni riguardo gli animali e nelle esibizioni compiono tutti gesti naturali», speci-
fica il direttore artistico, «per noi non c'è alcun problema se qualcuno vuole fare un sit-in pacifico». Il circo 
conta quasi un centinaio di animali, dal leone bianco alle tigre, dal gufo africano ai pavoni. «Qui abbiamo 
anche dei maialini», chiude con una battuta per spegnere le polemiche, «sicuramente non finiranno in un 
macello per fare dei salami». (di.b.) 
da tribunatreviso  
 

 
 

Animalisti pericolosi e attentatori, l’ultima uscita di Giovanardi 
05.04.2014 
 

 

Intervenuto alla 
trasmissione La 
Zanzara, su 
Radio 24, Carlo 
Giovanardi ha 
accusato gli 
ambientalisti di 
essere degli at-
tentatori.  
Carlo Giova-
nardi, interve-
nuto al pro-
gramma La 
Zanzara su Ra-
dio 24, esprime 
le sue paure, 
quelle di possi-
bili attentati da 
parte di, indovi-
nate un po’? 
Già, gli ambien-
talisti, quei fa-
cinorosi che non  

possono farci stare tranquilli. Ora, come si può arrivare a metabolizzare un pensiero del genere? Lascia-
mo al lettore il giudizio dopo aver letto le parole di Giovanardi. 
ANIMALISTI ATTENTATORI – Giovanardi ha detto: «Gli animalisti sono molto più pericolosi dei se-
paratisti veneti. Fanno attentati, bruciano furgoni, danneggiano negozi. Ci sono aziende e stabilimenti 
distrutti e danneggiati da questi estremisti». 
L’EROE DEL CIRCO – E sulla sua comparsata al circo in difesa dei circensi ha detto: «Una volta sono 
andato a difendere quei poveracci del circo. Ho trovato venti vegane vestite di nero con le mani verni-
ciate di rosso, che insultavano e mi davano dell’assassino perché mangio prosciutto, parmigiano e uova. 
In America ci sono leggi che bloccano questi fanatici dell’animalismo. Quella dei separatisti mi sembra 
invece una retata fatta in osteria». 
Gian Piero Bruno 
  
da wakeupnews   

http://www.wakeupnews.eu/video-giovanardi-la-figlia-fidanzata-rasta-nero-gay/
http://www.wakeupnews.eu/video-giovanardi-la-figlia-fidanzata-rasta-nero-gay/
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Il Circo Mario Orfei a Torino 
05.04.2014 
 

 

Il Circo Mario Orfei, dei fratelli Attilio ed Emidio 
Bellucci, sarà alla Pellerina di Torino dal prossimo 
11 Aprile fino al 4 Maggio. 
Un altro circo nel giro di 6 mesi, quindi, dopo il de-
butto a Novembre di Magnifico Acquatico e quello 
successivo del Circo Nando Orfei. 
In bocca al lupo! 
 

 

 
 

La pubblicità del Circo Armando Orfei 
05.04.2014 
 

 
 
Una gran bella foto della pubblicità del Circo Armando Orfei.  
Le due vele pubblicitarie a pedali, i cavalli di Kevin Niemen, le divise giallo rosse. Chissà cosa ne penserà 

(dei colori, eh!) il Presidente dell'Ente Nazionale Circhi Antonio Buccioni!  
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Il Sen. Carlo Giovanardi a 'La Zanzara' 
05.04.2014 
 

 
 
Il Sen. Carlo Giovanardi a 'La Zanzara', il programma di Radio24, il 3 Aprile 2014, ha parlato anche di 
animalisti e di circo. Sintonizzatevi a partire dal minuto 57. 
  
da radio24 
http://www.radio24.ilsole24ore.com/player.php?channel=2&idprogramma=lazanzara&date=2014-04-
03&idpuntata=gSLAzz6je  
 

 
 

 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 
 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/player.php?channel=2&idprogramma=lazanzara&date=2014-04-03&idpuntata=gSLAzz6je
http://www.radio24.ilsole24ore.com/player.php?channel=2&idprogramma=lazanzara&date=2014-04-03&idpuntata=gSLAzz6je
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