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I Wulber all'isola de la Réunion! 
06.04.2014 
 

 
 
I nostri bravi Flying Wulber, con i loro numeri di trapezio volante e di trampolino elastico termineranno a 
fine mese la loro esoerienza al Circo Rinaldo Orfei di Dario Martini e si trasferiranno nell'Oceano In-
diano!  
Li aspetta infatti un contratto di 4 mesi, da giugno a settembre, con il Circo Raluy, all'isola de la Réunion! 
La tournèe dovrebbe toccare 4 città. 
L'isola, che è un dipartimento francese, si trova ad est del Madagascar, non lontano dalle isole Mauritius. 
In bocca al lupo. Solo a vedere le foto dell'isola vi invidiamo tantissimo! 
 
 
 

 
 
 
 

Domani puntata de “Il Viaggiatore” dedicata a Raffaele De Ritis 
06.04.2014 
 
PESCARA – Domenica 6 Aprile, Radiouno dedica una puntata de “Il Viaggiatore” al lavoro del regista 
Raffaele De Ritis, in diretta da studio. 
La puntata sarà basata sul lavoro dell’artista pescarese attraverso il suo libro “Storia del Circo”, conside-
rata a livello internazionale l’opera più completa in materia.Nel corso della puntata, interverranno vari o-
spiti con varie testimonianze sul mondo del circo: Arturo Brachetti, Philippe Daverio, Moni Ovadia, Banda 
Osiris. La trasmissione andrà in onda dalle 8.30 alle 9.30 del mattino, poi disponibile in streaming.  
Raffaele De Ritis, tra i registi italiani più conosciuti all’estero, é tra gli iniziatori del “circo contemporaneo”, 
e nella sua città organizza ogni estate il festival circense Funambolika, che ha reso Pescara un riferimen-
to internazionale del settore. 
 
da l'opinionista  
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'Vivat' al Circus Kobzov! 
06.04.2014 
 
Belle immagini da Kiev dove si trova il Circus Kobzov. Naturalmente salutiamo il nostro bravo Emanue-
le Farina!!!  
 

 
da YouTube   
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6TqTJ_1dUAg 
 

 
 

 
 

L'Arca di Noè a proposito del Circo Martin 
06.04.2014 
 
Vi segnaliamo la puntata di oggi de "L'arca di Noè" su Canale5. Ve lo segnaliamo per farvi capire me-
glio quanto la realtà venga distorta a proprio piacimento dai media. Dal minuto 11 sentirete di tutto e di 
più, ma quello che si dice non corrisponde alla realtà. No comment.   
 

da video.mediaset 
http://www.video.mediaset.it/video/l_arca_di_noe/full/450686/puntata-del-6-aprile.html  

 
 

 
 

L’Arca delle falsità 
07.04.2014 
 

 

Vi riportiamo il comunicato congiunto di Ente 
Nazionale Circhi e dell'Avv. Francesco Mocel-
lin, legale rappresentante del Circo Martin in 
riferimento a quanto trasmesso ieri da 'Larca di 
Noè' su Canale5 
 
da www.circo.it 
 

 
“Con riferimento a quanto trasmesso ieri da L’Arca di Noè, programma domenicale di Canale 5, rendo no-
to che, acquisito il video della trasmissione, l’ho tempestivamente rimesso al penalista Gianluca Tognoz-
zi, del foro di Roma, per una valutazione di merito”. Così il presidente dell’Ente Nazionale Circhi, Antonio 
Buccioni. Che prosegue: “Ritengo superfluo soffermarmi sulla miseria morale e sul sudiciume intellettua-
le, per non parlare di mortificazione dell’alta funzione professionale, che palesemente si evince dalla con-
fezione del servizio nel merito”. 
 
Nel merito del servizio l’avv. Mocellin ribatte punto su punto 
 
Passiamo ora all’esame dettagliato del servizio mandato in onda da L’Arca di Noè. Abbiamo chiesto 
all’avvocato Francesco Mocellin, legale rappresentante del Circo Martin e degli addestratori indagati, di 
rispondere punto su punto alle affermazioni contenute in quel servizio. 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6TqTJ_1dUAg
http://www.video.mediaset.it/video/l_arca_di_noe/full/450686/puntata-del-6-aprile.html
http://www.circo.it/
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1) Il servizio de l’Arca di Noè si apre con le immagini del video prodotto dalla Lav e con queste pa-
role: “E’ grazie a questo video di denuncia, girato e diffuso dalla Lav, che gli agenti del Corpo Forestale 
hanno sequestrato in Sardegna il circo Martin, a Domus Nova, immagini drammatiche ed eloquenti, come 
scrive la stessa Lav nel documento che accompagna il filmato depositato alla Procura di Cagliari”. 
 
Avv. Mocellin: il video non prova nulla 
“Il servizio di Canale 5 sembra, di fatto, un grazioso omaggio alla Lega Antivivisezione, potentissima or-
ganizzazione animalista sempre a caccia di consensi e di fondi. Dal video in questione non emerge alcun 
dato di rilevanza penale”. 
 
Avv. Mocellin: il circo non è sequestrato 
“Relativamente al presunto sequestro: il Corpo Forestale dello Stato di Roma, che provvedeva lo scorso 
3 marzo – di propria iniziativa – al sequestro di quattro animali presenti al circo durante un’attività di mera 
ispezione, trasmetteva poi gli atti alla Procura della Repubblica di Cagliari. Già il successivo 12 marzo, il 
Giudice per le Indagini Preliminari emetteva un decreto di rigetto relativamente alla convalida del seque-
stro fondato su ampie ed approfondite motivazioni. In pratica, il Giudice non riteneva sussistere alcun fu-
mus del reato di maltrattamento e neppure di violazioni relative alla sicurezza della detenzione degli ani-
mali”. 
 
2) L’Arca di Noè: “… vere e proprie vessazioni, come la museruola imposta a questo esemplare di or-
so…” 
 
Avv. Mocellin: la museruola all’orso 
“Le immagini relative all’orso e alla tigre sono relative ai momenti che precedono lo spettacolo e non alle 
condizioni abituali di stabulazione degli animali. Fa sorridere amaramente che la museruola per 
l’esemplare di orso bruno durante i pochi minuti di esibizione faccia scandalo proprio mentre l’obbligo 
dell’uso di tale strumento è stato reintrodotto da poco tempo per i cani”. 
 
3) L’Arca di Noé: “Anni di investigazioni e segnalazioni da parte degli attivisti della Lav e che ora, grazie 
all’intervento dei Forestali sardi, ha messo fine a questa ennesima violenza”. 
 
Avv. Mocellin: il circo Martin prosegue la propria attività 
“La verità è che il Gip non ha convalidato il sequestro e, come già da me precisato sui media nazionali 
pochi giorni fa, il Circo Martin non ha mai interrotto la propria attività né alcuna Autorità Giudiziaria l’aveva 
mai richiesto. Il Circo Martin ha costantemente sottoposto i propri animali a controlli e verifiche veterinarie 
e comportamentali 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”. 
 
Considerazioni finali dell’avv. Mocellin: “Il reportage proposto dall’Arca di Noè appare un concentrato 
di inesattezze e dati privi di fondamento, evidente prodotto dell’odio che alcune associazioni animaliste 
stanno seminando contro il circo da qualche tempo. Il reportage dell’Arca di Noè offre una rappresenta-
zione distorta e acritica della realtà effettuale. Basti pensare che il programma si basa solamente sul vi-
deo girato dalla L.A.V. senza che neppure si sia sentita l’esigenza di interpellare gli operatori del circo. 
Siamo di fronte ad un degrado dell’informazione che muove financo al disgusto. Naturalmente, in presen-
za di una simile congerie di accuse infondate – tale da rendere programmi come l’Arca di Noè privi di 
qualsiasi credibilità giornalistica – gli esponenti ed operatori del Circo Martin si riservano la tutela dei pro-
pri diritti e della propria immagine in ogni sede giudiziale”. 
 

 
 

Il nuovo spot del Circo Moira Orfei 
07.04.2014 
 
Ecco il nuovo spot del Circo Moira Orfei: Moira la Regina del Circo. Una realizzazione di Roberto Guide-
ri.  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=6UMOlXoafRg 
 

 

http://www.circo.it/ecco-la-verita-sul-circo-martin/
http://www.circo.it/ecco-la-verita-sul-circo-martin/
http://www.youtube.com/watch?v=6UMOlXoafRg
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E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
07.04.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
Circo', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina il clown Oleg Belogorlov alla 3a 
New Generation 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 visualizza-
re il video o la galleria fotografica direttamente 
dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la no-
stra newsletter, scaricate sul vostro dispositivo 
l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete 
rivedere un video, per esempio, puntate sul codi-
ce e guardatelo! 
 
E ancora: abbiamo aggiunto le tournée curate da 
Luciano Ricci 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scri-
veteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Al Grande Fratello arriva il “Circo de los horrores”, il brivido è assicurato 
07.04.2014 
 

 

mailto:clubamicidelcirco@gmail.com
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Gli artisti del "Circo de los horrores", saranno gli ospiti speciali della puntata del Grande Fratello, 
che andrà in onda stasera. Il loro show combina ambientazioni gotiche e creature inquietanti, ispi-
rate al cinema in bianco e nero e ai film horror. Pronti a rabbrividire? 
  
Stasera andrà in onda una nuova puntata de “Il Grande Fratello”. La diretta di stasera potrebbe sconvol-
gere gli equilibri della casa. Non solo l’opinionista Vladimir Luxuria andrà a trovare i concorrenti, ma si 
assisterà anche ad una doppia eliminazione. Ricordiamo che i gieffini in nomination sono: Andrea, Chic-
ca, Giovanni, Giuseppe e Armando, Greta e Modestina. Nel corso della serata, verranno analizzati i fatti 
salienti della settimana, dalla rissa sfiorata tra Andrea e Mirco al bacio tra Angela e Fabio. 
Circo de los horrores – Uno dei momenti più attesi, però, sarà di certo quello che vedrà protagonisti gli 
artisti del “Circo de los horrores”, ospiti speciali di questa puntata. Lo show, che conta già una tournée  in 
Spagna, America Latina e Miami, unisce teatro, circo e cabaret, intrecciando sapientemente personaggi 
spaventosi, acrobazie circensi, sensualità e ironia. L’idea è stata ispirata dal cinema in bianco e nero e 
dai film horror. Così si assiste ad ambientazioni gotiche abitate da creature inquietanti, molte tratte dal 
cinema come Nosferatu, la mummia e le bambine dell’Esorcista. 
 
da gossip.fanpage  
 

 
 

Il Circo Romina Orfei a Montone (PG) 
08.04.2014 
 
Il nostro amico Lucio Piccioli ci ha gentilmente inviato le foto del Circo Romina Orfei (Ivan Niemen con 
la famiglia Intruglio) a Montone (PG). Sono state scattate domenica scorsa 6 Aprile  
 

 
 

 

http://gossip.fanpage.it/tv/grande-fratello/
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Un'intervista a Manuel Farina in Ucraina! 
08.04.2014 
 
Una bella e lunga intervista a Manuel Farina in Ucraina! In studio col suo cucciolone parla del circo, 
dell'addestramento, dei suoi leoni...Si trova al Circus Kobzov, attualmente a Kiev, ma un mese fa era in 
Crimea...Manuel è veramente bravo e domina la trasmissione. Parla in italiano ed è tradotto, quindi lo 
sentirete parlare proprio nella nostra lingua!  
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=XBPwxH9qJOY 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XBPwxH9qJOY
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16° Festival di Latina: comunicato n° 2 
09.04.2014 
 

 
 
 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
Comunicato stampa n° 2 – Lunedì, 7 Aprile 2014 

 
Circo nelle scuole e cuccioli di leone nel centro storico. Questi gli ingredienti di un evento del tut-
to speciale per celebrare a Latina la quinta “Giornata Mondiale del Circo”. 
La città di Latina, sede storica del Festival Internazionale del Circo che porta il nome della città 
capoluogo, propone un evento straordinario che si inserisce nel novero delle iniziative che in tut-
to il mondo celebrano la quinta edizione della “Giornata Mondiale del Circo”. Nelle scuole della 
città si terranno lezioni a tema circense. Grande attesa per la parte “pratica” delle lezioni che ve-
drà i cuccioli di leone di Redy Montico nel centro storico della città per una sessione pubblica di 
addestramento in dolcezza. 
 
Il prossimo 19 Aprile si celebrerà in tutto il mondo la “Giornata Mondiale del Circo”. L’evento è indetto per 
il quinto anno consecutivo dalla Federazione Mondiale del Circo, presieduta da S.A.S. la Principessa 
Stéphanie di Monaco. Per una chiara volontà della Principessa quest’anno le celebrazioni si sono protrat-
te per un intero mese: celebrare “l’Arte della felicità e della gioia” è il nobile auspicio che Stéphanie di 
Monaco intende così perseguire. La “Giornata Mondiale del Circo” è “progettata per dedicare un giorno al 
riconoscimento del Circo come parte vitale della nostra cultura condivisa”, ha dichiarato Laura van der 
Meer, Direttrice Esecutiva della Federazione. In tutte le principali città del mondo, così come negli scorsi 

http://www.festivalcircolatina.com/
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anni, i circhi, le associazioni di appassionati, le società storiche, le organizzazioni giovanili, i gruppi scola-
stici, le associazioni professionali, i musei, le biblioteche, i gruppi civici, sono coinvolti nella pianificazione 
di eventi tesi ad una celebrazione corale delle arti e della cultura circense.  
 

 
 
L’Associazione Culturale “Giulio Montico”, che organizza e produce il “Festival Internazionale del Circo - 
Città di Latina”, ha ideato e prodotto un grande evento che si svolgerà a Latina GIOVEDI 10 APRILE 
2014. Due le tappe previste; dapprima una “lezione dialogata” rivolta ai discenti delle scuole primarie: la 
lezione, sui temi della Geografia Umana, trarrà spunto da immagini tratte dall’archivio storico del “Festival 
Internazionale del Circo - Città di Latina”. Nella stessa sede agli studenti della Scuola “Giovanni Cena” di 
Latina sarà fatto omaggio di un sussidio didattico realizzato ad hoc sul tema della “Zoologia del Circo”: si 
tratta di un quadernone da colorare che riporta indicazioni essenziali di natura biologica sugli animali più 
comunemente ospitati negli spettacoli circensi. Seconda, attesissima tappa dell’evento sarà la lezione te-
nuta ai giovani studenti dall’addestratore Redy Montico, guest star della scorsa edizione del Festival di 
Latina insieme con suo fratello Denny. Redy parlerà ai bambini di addestramento in dolcezza e lo farà 
all’aperto, in piazza del Popolo a Latina, sede del palazzo Comunale, ove, con Redy, saranno presenti i 
suoi bellissimi cuccioli di leone. 
 

 

Con questa iniziativa l’Associazione Culturale “Giulio Mon-
tico” intende ancora una volta sollecitare nell’opinione 
pubblica una riflessione sulla valenza educativa e peda-
gogica del Circo che, forte della sua antichissima tradizio-
ne, si pone quale opportunità di gioia e felicità per quanti, 
capaci di rendersi liberi da preconcetti o da inclinazioni al 
temerario giudizio, sapranno farsi intercettare dal suo fa-
scino. 
 
da Ufficio Stampa 
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Lo Yogi Coudoux 
09.04.2014 
 
Un grande artista che ha lavorato anche al circo e anche in Italia: al Circus Jumbo di Livio Togni!  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=2rXXtnwqz_Q  
 

 
 

 
 

La Giornata Mondiale del Circo a Gorizia! 
09.04.2014 
 

 

GIORNATA MONDIALE DEL 
CIRCO: A GORIZIA, PORTE 
APERTE AL CIRCO DI MOSCA 
 
Allenarsi con gli artisti, scoprire i 
segreti della magia del circo, vi-
vere emozioni a stretto contatto 
con gli animali, e scegliere il no-
me di un cucciolo di dromedario 
albino  
In occasione della Giornata Mon-
diale del Circo che si terrà il 19 
aprile, a Gorizia Piazza della Ca-
sa Rossa, il Circo di Mosca apre 
le sue porte al pubblico per una 
giornata speciale alla scoperta 
del mondo del circo, della sua an-
tica tradizione e per un incontro 
con gli artisti, gli operatori e gli 
animali. Perché oltre la pista, le 
luci e lo spettacolo c'è molto di 
più: ci sono gli allenamenti, le fa-
tiche e la gioia di portare avanti 
uno dei più antichi ed affascinanti 
spettacoli del mondo: il circo. 
In continuazione con la tradizione, 

ma sempre con lo sguardo al futuro, il circo di Mosca saluta anche il nuovo venuto della sua famiglia, un 
rarissimo cucciolo di dromedario albino nato da pochi giorni. Saranno i bambini presenti a decidere quale 
sarà il suo nome. Tutti potranno toccare con mano il nostro mondo, esercitarsi con gli artisti, entrare al 
centro della pista durante gli allenamenti. 
 
L'open day del Circo di Mosca si terrà dalle 10:00 alle 12:30 del 19 di aprile a Gorizia, presso la piazza 
Casa Rossa.  
E' un evento gratuito per tutti coloro che vogliono toccare con mano e vedere di persona la vita del circo, 
le nostre difficoltà, i nostri sacrifici ma anche come fabbrichiamo la magia di portare i sogni in scena gior-
no dopo giorno, città dopo città da generazioni.  
VI aspettiamo numerosi. 
 
Da Circo di Mosca  

 
  
BRAVISSIMI!!!!!!!!!!! Complimenti 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2rXXtnwqz_Q
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La ripresa dell'acqua di Alex Bobylev al Cirque d'Hiver 
09.04.2014 
 
Il simpaticissimo Alex Bobylev, con la sua altrettanto simpatica ripresa dell'acqua, al Cirque d'Hiver di 
Parigi nello spettacolo che si è concluso un mese fa. 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=GWrhUxw0zuQ 
 

 
   

 
 

Giornata del circo, leoni in gabbia in piazza del Popolo 
10.04.2014 
 

 
 
Leoni in piazza del Popolo a Latina per la “Giornata mondiale del circo”, organizzata da Fabio Montico 
patron del Festival Internazionale del Circo.  
In piazza erano presenti molti studenti delle scuole primarie del capoluogo che hanno assistito a una di-
mostrazione.  
 

 

Agli studenti della scuola “Giovanni Cena” di Latina 
è stato regalato un quadernone da colorare che 
riporta indicazioni essenziali di natura biologica 
sugli animali più comunemente ospitati negli spet-
tacoli circensi. 
Seconda tappa dell’evento una lezione tenuta ai 
giovani studenti dall’addestratore Redy Montico, 
insieme al fratello Denny, introdotti da Gaetano 
Montico. Redy ha parlato ai bambini di addestra-
mento. 
Polemiche su Facebook per la concessione della 
piazza per ospitare animali in gabbia. 
 
da latina24ore  

 

http://www.youtube.com/watch?v=GWrhUxw0zuQ
http://www.latina24ore.it/wp-content/uploads/2014/04/leoni-piazza-popolo-latina-02.jpg
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Ashleigh and Pudsey 
10.04.2014 
 
Un numero molto simpatico tratto da Britain's Got Talent 2012: Ashleigh and Pudsey 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=7qNbi-KvLrM 
 

 
  

 

Un circo di marziani 
11.04.2014 
 

 
 
Al Grande Circo di Stato di Mosca le ultime performance si allontanano dai soliti spettacoli con gli animali. 
Sebbene sia ancora diretto dai fratelli Zapashny, famosi domatori, le uniche creature che si vedono sono 
gli alieni.   
Lo spettacolo s’intitola “UFO: il Circo da un altro pianeta”. La suggestione visiva è intrigante e in linea con 
la modernità. 
Le sorelle ucraine Liudmila e Tamara Titchenkova si esibiscono col grande circo da poco tempo. Sono 
alte 2metri e 8 cm. 
Le performance del circo UFO sono in cartellone a Mosca fino al 13 aprile. 
 
Video: 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=aXmxD51JeHs 
 

 
 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=aXmxD51JeHs 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7qNbi-KvLrM
http://it.euronews.com/tag/circo/
https://www.youtube.com/watch?v=aXmxD51JeHs
https://www.youtube.com/watch?v=aXmxD51JeHs
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Gianluca Ranzan a "Le Plus Grand Cabaret du Monde" 
11.04.2014 
 

 
 

Come vi avevamo annunciato Gianluca Ranzan, col suo numero di pappagalli, è in tournée in Francia 
col Cirque Amar  
Gianluca ha partecipato ieri alla registrazione della puntata che andrà in onda il prossimo 26 Aprile. 
Beh, che dire: bravissimo! 
Complimenti da tutti noi, Gianluca!  
 

 
 

Una bellissima immagine! 
11.04.2014 
 

 

Siamo in Germania, nel 1990. La foto è stata scat-
tata al Circus Roncalli! 
Il bravissimo e simpaticissimo Toninho Ferreira in 
una verticale con.....Cicci e Sergio D'Amico, che 
purtroppo non ci sono più. 
Salutiamo Tony, ma soprattutto... gli altri due! 
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Paolino! 
11.04.2014 
 

 
 

 

E' proprio bello! E' Paolino!!! 
La giraffa di Kevin Niemen e Daiana Dell'Acqua in 
questi giorni è a Castel Goffredo (MN), dove si tro-
va il Circo Armando Orfei! 
Un saluto a tutta la compagnia, ma soprattutto a 
Paolino! 
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Fumagalli cow-boy! 
11.04.2014 
 
Fumagalli e Daris, cow-boys a "Le Plus Grand Cabaret du Monde"! Bravissimi come sempre!   
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=no19K6vngxc 
 

 
 

 
 

La lettera di Francesco Mocellin a "Il Corriere della Sera" 
12.04.2014 
 
Condividiamo la lettera che il nostro Presidente, Avv. Francesco Mocellin, ha inviato oggi a 'Il Corriere 
della Sera". 
Eccola: 
  

COMUNICATO 
 
Leggiamo con una certa delusione, ma senza sorpresa, il commento del “Corriere” all’iniziativa del Festi-
val del circo “Città di Latina” di celebrare la Va Giornata Mondiale del Circo con una dimostrazione di ad-
destramento di giovani leoni in una piazza, iniziativa coronata da un successo andato al di là di ogni pre-
visione. 
  
Il commento sembra totalmente allineato coll’animalismo ultraminoritario ma assai rumoroso e ben finan-
ziato che trova spazio sui media: vengono ripetuti i soliti “mantra” del tipo “il circo è uno spettacolo ana-
cronistico” oppure “le esibizioni degli animali sono basate sulla sofferenza”. E’ un peccato leggere la firma 
di Danilo Mainardi – che non era presente all’evento - in calce a tale concentrato di argomentazioni apo-
dittiche.  
Nello stesso momento in cui scriviamo milioni di animali nel mondo intero vengono trattati come “cose” in 
svariate situazioni – dagli allevamenti alle forme di lavoro pesante. Eppure si attacca il Circo, un luogo 
dove uomini e animali vivono una dimensione di veri compagni di viaggio. Il corretto addestramento rap-
presenta un’espressione tra le più alte della simbiosi tra uomo ed animale mentre l’animalismo ottuso fi-
nisce per celebrare una sorta di separazione assoluta con la natura cristallizzata in una dimensione arca-
dica assolutamente irreale. 
Spiace dover ricordare a Mainardi che i test scientifici cui diversi circhi hanno sottoposto i loro animali 
hanno dato sempre esito negativo quanto alla presenza di stress ed altri stati patologici di sofferenza psi-
cofisica. Il Governo del Regno Unito, ad esempio, proprio sulla scorta di tali dati, ha più volte respinto la 
richiesta di bandire l’impiego degli animali nei circhi mentre in Italia l’Ente Nazionale Circhi si è dotata di 
un regolamento interno fondato sui più avanzati criteri per il mantenimento e la stabulazione degli animali. 
. 
Sarebbe tempo che chi si occupa veramente della tutela del benessere animale prendesse le distanze 
dall’oscurantismo animalista, un atteggiamento figlio di una cultura repressiva ed illiberale. 
  

Avv. Francesco Mocellin 
Presidente del « Club Amici del Circo » 
Consigliere dell’ « European Circus Association »  
  

  

 
 
 
Ringraziamo Francesco Mocellin per tutto quello che sta facendo, e bene! 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=no19K6vngxc
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Per dovere di cronaca riportiamo qui di seguito l'articolo pubblicato su "Il Corriere della Sera" 
Gabbia di leoni in piazza a Latina 
  
Scelta che fa male anche al circo 
Le proteste dei cittadini: «Terrificante». Ancora oggi si insiste a proporre spettacoli basati sulla 
presenza di animali con il carico di sofferenza che comporta 
Tre leoni passeggiano sulla piazza del Popolo di Latina, una delle più frequentate della cittadina laziale; 
qualcuno si ferma a guardare e c’è chi scatta le immancabili foto con gli smartphone. Poi scoppiano le 
polemiche. Tra i felini - tre esemplari cuccioli - e il pubblico c’è una gabbia di ferro appoggiata al pavimen-
to, le maglie delle sbarre sono larghe, lo spettacolo infelice. Le proteste passano da Facebook al campo 
politico. I leoni erano stati portati lì in occasione della «Giornata mondiale del circo». Associazioni am-
bientaliste e animaliste hanno chiesto l’immediato intervento del Corpo Forestale dello Stato perché ac-
certi eventuali situazione di pericolo e di maltrattamento. «Quell’immagine mi conferma che il circo sfrutta 
gli animali e umilia la loro dignità» ha detto Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la 
difesa degli animali. «Il circo è crudele e anacronistico» incalza con una nota ufficiale il Movimento 5 Stel-
le. E anche in rete, dove l’immagine di piazza del Popolo è stata pubblicata, si solleva la protesta dei cit-
tadini. «Quegli animali non si divertono» è il primo commento lapidario lasciato su Facebook. «Terrifican-
te iniziativa» scrive un altro utente del sociale network, mentre c’è chi propone di organizzare una vera e 
propria manifestazione di protesta . 
 
Una scelta infelice allestire a Latina una gabbia in piazza, rinchiudervi dei leoni e con questo spettacolo 
promuovere la terza giornata mondiale del circo. La scena è miseranda: leoni depressi, accucciati su un 
assolato selciato. Persone annoiate che li stanno a guardare. Non hanno bisogno di spettacoli con ani-
mali le nostre piazze, moderne e tecnologiche, abitate da cittadini pur essi tecnologici. Lo spettacolo con 
animali è ormai anacronistico. Oggi si può soddisfare ogni curiosità sulla natura viaggiando, guardando 
documentari in tv, scaricando filmati da internet, leggendo libri e riviste. La gente è consapevole della 
sensibilità, intelligenza e capacità emotive degli animali e proprio per ciò è sempre meno attratta da esibi-
zioni ottenute a colpi di frusta. 
 
Celebrare l’arte circense significa dare quanto è dovuto a un’importante espressione di cultura legata 
alle tradizioni popolari. Funamboli, acrobati, pagliacci incantavano piazze gremite. La gente poi accorreva 
per vedere animali esotici che suscitavano stupore misto a paura perché elefanti, leoni, rinoceronti erano 
ai più sconosciuti. Accadevano anche tragedie, come la drammatica fuga di un elefante per le calli a Ve-
nezia, col suo guardiano morto calpestato e il pachiderma abbattuto a cannonate in una chiesa. Spetta-
coli di un tempo in cui poco si sapeva di biologia, etologia, psicologia animale.   
Ancora oggi tuttavia, almeno da noi, si insiste a proporre spettacoli basati sulla presenza di animali, col 
carico di sofferenza che comporta il duro addestramento per regalare, per fortuna a un numero sempre 
più esiguo di spettatori, immagini distorte delle loro abilità. Ricordo l’episodio dei leoni di Leopoli che ag-
gredirono in gruppo il domatore, per lo stress insopportabile accumulato col duro addestramento. Un at-
tacco collettivo espressione di aggressività difensiva, che niente aveva a che fare con quella ben più na-
turale della predazione. 
 
Per rendersi conto dello stato di stress degli animali del circo suggerisco di osservare il comportamento 
e soprattutto di guardare negli occhi leoni, tigri, scimmie, elefanti costretti a esibirsi nel circo e poi con-
frontarli con i loro conspecifici in natura così come si vedono in qualsiasi documentario. Le espressioni 
facciali di animali liberi nel loro habitat e di quelli costretti a esibirsi in uno spettacolo circense sono così 
dolorosamente evidenti che non occorre essere degli specialisti per saperle cogliere. 
L’abolizione dell’uso degli animali nel circo, ormai sancito in molte parti del mondo, è un importante avan-
zamento etico e culturale. Sono le conoscenze scientifiche attuali a insegnarci che non è più accettabile 
attribuire valori culturali a un evento di cui la sofferenza animale è parte integrante. Solo rinunciando alla 
presenza di animali il circo tornerà a essere «lo spettacolo più bello del mondo» e così deve essere pre-
sentato ai giovani. 
   
da corriere  
 
 
 
 
 
 
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr. 15 – 13 aprile 2014 
 

20 

Oggi a Schio (VI) 
12.04.2014 
 
Il Circo Millennium della famiglia Codaprin si trova attualmente a Schio (VI). 
Vogliamo segnalarvi quanto è accaduto oggi. 
Parlare di soprusi è poco.  
Leggete!  
Le forze dell'ordine, i Carabinieri, hanno chiuso il parcheggio del circo per permettere agli animalisti di 
manifestare... 
15 in tutto. 
Erano presenti 25 agenti tra Carabinieri e Polizia 
Non sono stati lasciati posti per far parcheggiare il pubblico. NEANCHE UNO. 
  
Ci sembra che i fatti si commentino da soli...ma sono molto gravi. 
 

 
 

La 5a Giornata Mondiale del Circo! 
12.04.2014 
 
Un bellissimo video di Roberto Guideri creato appositamente per la 5a Giornata Mondiale del Circo 
del 19 Aprile. Quest'anno però i festeggiamenti sono iniziati il 20 Marzo, per la Giornata Mondiale della 
Felicità. Roberto ci presenta una carrellata di artisti italiani e, naturalmente, non ci sono tutti! Non sareb-
be possibile. E' un omaggio al nostro circo. Evviva la Giornata Mondiale del Circo e Evviva il Circo 
Italiano!!!  
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=2NVTFpsusxg&feature=youtu.be 
 

 
 

 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2NVTFpsusxg&feature=youtu.be
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