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I Royal Brothers a Parigi con Arturo Brachetti
11.05.2014 
 

 
Davis e Ronny Dell'Acqua, i nostri 
"The Best"    
Eccoli con Arturo Brachetti, lo straordinario trasformista!
Complimenti!!!  
 

 
 

Ed ecco il video dei Royal Brothers e Arturo Brachetti 
11.05.2014 
 
Ecco il breve video con i Royal Brothers
da v.cdn.vine 
https://v.cdn.vine.co/r/videos/C507A32B271076571535411752960_1f220cf89af.3.2.mp4?versionId=xjvq
Os_heEKX7DTGC_NfAzcEHUkfAypK
 

 
 

 
 

La premiere del Circo Knie a Zurigo 
11.05.2014 
 
Una bellissima serata, tanti ospiti e un grande successo. Ecco il video della
Zurigo!  

 
da YouTube   
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_PxI_wT3jw4
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I Royal Brothers a Parigi con Arturo Brachetti 

, i nostri Royal Brothers, hanno partecipato a Parigi

Eccoli con Arturo Brachetti, lo straordinario trasformista! 

Ed ecco il video dei Royal Brothers e Arturo Brachetti  

Royal Brothers, Davis e Ronny Dell'Acqua e Arturo Brachetti

https://v.cdn.vine.co/r/videos/C507A32B271076571535411752960_1f220cf89af.3.2.mp4?versionId=xjvq
Os_heEKX7DTGC_NfAzcEHUkfAypK 

La premiere del Circo Knie a Zurigo  

Una bellissima serata, tanti ospiti e un grande successo. Ecco il video della premiere del 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_PxI_wT3jw4 
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Parigi al programma di TF1 

Arturo Brachetti a "The Best"  

https://v.cdn.vine.co/r/videos/C507A32B271076571535411752960_1f220cf89af.3.2.mp4?versionId=xjvq

premiere del Circo Knie a 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'  
11.05.2014 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Cir-
co', la Newsletter del Club Amici del Circo! 
 
In copertina i Valerio al Circo di Mosca (Muggia - 
TS), in una foto di Emanuele Pollicardi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Re-
ponse Barcode. Si tratta di un codice posto accan-
to ai link tramite il quale potrete visualizzare il vi-
deo o la galleria fotografica direttamente dal tele-
fono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'appli-
cazione del QR Barcode, e quando vorrete rivede-
re un video, per esempio, puntate sul codice e 
guardatelo! 
 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scrive-
teci a clubamicidelcirco@gmail.com 

 
 
 

Un bel servizio de l’Arca di Noè sui nuovi nati al Medrano 
11.05.2014 
 

 
 
Vi segnaliamo questo bell'articolo pubblicato oggi da 'Circo.it'  
da www.circo.it 
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Più volte abbiamo criticato i servizi a senso unico de L’Arca di Noè, ogni volta cioè che hanno raccontato 
con una vena di animalismo spinto e astioso la vita dei circhi. Ma oggi rendiamo ragione di un atteggia-
mento diverso, che fa onore ad un programma che comunque è nato per informare sugli animali. 
Le telecamere de L’Arca di Noè oggi hanno mostrato il circo così com’è, una grande famiglia di uomini e 
animali che convivono e condividono sentimenti di affetto che è raro trovare altrove. L’occasione, la na-
scita di due cuccioli al circo Medrano. 
 

  
  

  
 
“E’ come quando nasce un bambino perché il circo è una grande famiglia e quindi è per noi una grande 
festa”. Il servizio inizia con queste parole di Braian Casartelli, e poi le immagini scorrono e si fermano sui 
nuovi arrivati, accolti come tutti i neonati con grande amore e in un clima di festa. “E di feste nella tappa 
genovese del circo Medrano ce ne sono state due”, spiega il giornalista, “nel giro di una settimana a po-
chi metri dalla gabbia delle tigri, da quella di un piccolo canguro di pochi mesi e dal recinto degli elefanti, 
sono nati ben due cuccioli: uno di dromedario e uno di Lama. Quando li filmiamo hanno meno di 15 giorni 
ma il piccolo Lama già vuole scendere in pista seguendo i suoi genitori”. Lavoro? Macché! “Lo facciamo 
divertire con la mamma”, dice Braian. “Ora si tratta di dare un nome ai due cuccioli che, secondo la tradi-
zione del circo, sarà ispirato dalle caratteristiche della città in cui sono nati”, prosegue il servizio. Samp e 
Doria forse? Si vedrà. Braian è stato molto bravo anche nel fare capire con semplicità che le nascite nei 
circhi non sono eventi eccezionali e riflettono l’ottimo stato di salute degli animali: “Siamo abituati alle na-
scite… Anche la giraffa è nata qui da noi e immaginate che soddisfazione, è una cosa bellissima”. Mentre 
pronuncia queste parole le giraffe chinano la testa su di lui e sembrano sbaciucchiarlo e coccolarlo e 
Braian conclude: “Alla faccia di chi dice che vogliamo male agli animali”. Non servono tanti discorsi, basta 
osservare la realtà. Quella che solo i fanatici prevenuti non riescono – purtroppo – ancora a vedere. 
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Premio alla carriera a Nando Orfei, simbolo del circo italiano  
12.05.2014 
 

 
 
La Spezia - Sabato 10 maggio, in occasione della festa per i ventanni del Parco Giochi "La Maggiolina" 
della Spezia è stato consegnato a cura della UIL-Unione Nazionale Scrittori e Artisti il Premio alla carriera 
a Nando Orfei, nome simbolo del Circo italiano ed attore di importanti film sotto la guida di Federico Felli-
ni.  
A consegnare il premio oltre a Valerio Gerardi, titolare del Parco, Stefano Tomà coordinatore nazionale 
della UIL-Unsa Circhi e spettacoli viaggianti e Bruno Aloi presidente del Comitato Nazionale per Colom-
bo, la consegna del premio a cura del giovanissimo Re Damian alla Signora Anita, moglie del mitico 
Nando Orfei, che non è potuto venire per questioni di salute e alla figlia Gioia, alle quali è stata consegna-
to il riconoscimento di Alfiere dell'Arte per l'impegno da sempre dimostrato nella divulgazione delle arti. 
Hanno preso parte alla manifestazione numerosi artisti, fra cui il Clown Fiacca e la "magica" Galya Petro-
va, brava artista bulgara. 
  
da cittadellaspezia  
 
 
 

Lidia Togni ritorna a Schiavonea con il Festival del Circo  
12.05.2014 
 
A Schiavonea arriva il vero circo della famiglia Togni. Da giovedì 15 a domenica 18 maggio, sarà possi-
bile assistere ad uno straordinario spettacolo che vede unita la tradizione del circo e l’innovazione in esi-
bizioni dense di magia, arte, poesia, musica e bravura tecnica.  
Sotto lo chapiteau del Circo Lidia Togni, caratterizzato dalla presenza di comode poltrone senza i fasti-
diosi contropali, sarà possibile ammirare le qualità tecniche di artisti provenienti da ogni parte del Mondo 
quali clown, trapezisti, illusionisti, giocolieri, acrobati, oltre alle eccezionali tigri siberiane ed a eleganti ca-
valli. 
Si esibiranno inoltre artisti premiati al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo come la famiglia 
Faltyny con le acrobazie su monociclo, giocolieri di gruppo ed equilibristi. 
Insomma, uno spettacolo che punta ad essere diverso dal solito anche per cercare di esplorare nuove 
strade per entusiasmare il pubblico poiché il circo è il più grande spettacolo dal vivo. 
Il Circo Lidia Togni vi aspetta a Schiavonea in via Provinciale, vicino distributore Q8, dal 15 al 18 Mag-
gio con spettacoli tutti i giorni alle ore 18 e alle 21 mentre domenica tre spettacoli ore 10.30 – 17.30 
e19.30. Infoline: 327 6388996 
 
da ntacalabria  
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Giraffa Marius e orsetto Knut, due sorti diverse  
12.05.2014 
 

 
 
Gli animali sono nostri fratelli minori. I nomi di alcuni animali sono persino entrati nella storia. Al-
cuni si sono coperti di gloria durante la guerra, altri hanno salvato uomini in tempo di pace, 
dall’acqua, dalle fiamme ed anche da sotto la terra. O, ad esempio, Belka e Strelka, i primi cani 
cosmonauti al mondo. Esistono numerosi monumenti ad eroi quadrupedi. D’atronde, a volte la 
fama di tali animali è dovuta non al loro coraggio o sveltezza di mente, ma alle azioni di uomini nei 
confronti di questi animali. 
La giraffa Marius e l’orsetto Knut sono diventati oggetto di migliaia di pubblicazioni in tutto il mondo e pre-
testo per proteste di massa, manifestazioni e clamorosi processi giudiziari. Solo che Marius è stato, per 
così dire, poco fortunato per quanto riguarda il motivo della propria popolarità. Forse, un giorno gli sarà 
dedicato un monumento come vittima del pragmatismo e della crudeltà umana. La giraffa di sei mesi 
d’età da Copenaghen è diventata nota per il fatto di essere stata fucilata nel febbraio 2014 e data in pasto 
ai leoni su decisione dei direttori dello zoo che hanno cercato in questo modo di evitare l’incrocio di ani-
mali nell’ambito di una sola popolazione. È terribile il fatto che questa azione sia stata annunciata al pub-
blico e presentata persino come un progetto didattico per bambini. Per vedere l’uccisione della giraffa so-
no venuti genitori con figli. Il corpo dell’animale è stato squartato davati al pubblico e dato ai leoni abitanti 
dello stesso zoo. Un mese dopo quattro di questi leoni, due vecchi e due piccoli, sono stati pure eliminati, 
ossia avvelenati per liberare il posto nel pride ad un giovane maschio. 
Quando vieni a sapere tali notizie, sembra che il mondo sia diventato matto. Ciò avviene nell’Europa civi-
le e democratica. In Russia le azioni dei danesi sono state duramente condannate. Il noto ammaestratore 
Edgard Zapašnyj, direttore del Grande circo di Mosca, ha usato parole grosse in merito a quanto è avve-
nuto nello zoo danese: 
L’ideologia stessa dello zoo mi ricorda per molti versi il nazifascismo. Hanno due giraffe, deve arrivare 
una terza e allora decidono di ucciderne una. Deve arrivare un nuovo leone maschio, si decide di uccide-
re un’intera famiglia di leoni. Si tratta proprio di nazifascismo. A volte è difficile dimostrare alla gente che 
quello che fanno i difensori europei degli animali sia per molti versi solo polvere negli occhi. Ho già detto 
più volte che le organizzazioni dei difensori degli animali impegnate in una lotta attiva contro il circo non 
fanno spesso niente quando bisogna manifestare una cura effettiva di animali. 
Secondo l’opinione di Edgard Zapašnyj, dopo la vicenda di Marius i difendori degli animali sono proprio 
obbligati a montare la guardia presso lo zoo di Copenaghen. Ma la salvezza degli animali è un lavoro co-
lossale che richiede immenso denaro, mentre i verdi non amano spendere soldi. I fratelli Zapašnyj hanno 
proposto di riscattare Marius numero due per evitare ancora una liquidazione, ma hanno ricevuto dallo 
zoo e dall’ambasciata danese a Mosca la risposta che alla giraffa non sarebbe successo niente di male. I 
direttori degli zoo russi sono convinti che la storia dell’uccisione di Marius e del leoni sia diventata possi-
bile a causa dei requisiti molto duri in vigore in Europa nei confronti del mantenimento e della riproduzio-
ne degli animali. A volte le relative norme fanno veramente paura e sono in contrasto con il buonsenso. 
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Ed invece, l’orsetto Knut, che ha visto la luce nel 2006 nello Zoo di Berlino, è stato fortunato. Per la prima 
volta in 30 anni è sopravvissuto un orsetto nato in questo zoo. La madre ha respinto i piccoli che ha pa
torito. Di conseguenza, due animaletti sono morti e il 
to tenuto per 44 giorni in un’incubatrice. A sostituirgli la madre è stato Thomas Doerflein, addetto dello 
zoo, ricorda questa storia commovente lo zoologio Ivan Borovikov:
Si è sistemato letteralmente a vivere nella voliera, alimentava il piccolo dal biberon, lo bagnava, giocava e 
persino dormiva insieme con l’orsetto. Si sono trovati nondimeno alcuni “difensori” dei diritti degli animali 
che sono intervenuti conto l’umanizzazzione del predatore terribile
bandonasse la voliera. Hanno ignorato l’obiezione di Doerflein secondo cui senza la sua tutela l’orsetto 
sarebbe morto. Questi “difensori” sostenevano che se la madre ha respinto i suoi figli, ciò vuol dire che 
con loro o con la madre non tutto va bene e che non bisognava dare nessuna chance ai geni difettosi.
Per fortuna, i veri difensori degli animali sono stati molto più numerosi. Allo Zoo di Berlino sono venuti 
bambini protestanti ed anche i direttori dello Zoo di Berli
guenza, l’orsetto è diventato una celebrità mondiale e un simbolo dello zoo, ed anche la fonte principale 
dei suoi profitti. È nato persino il fenomeno di “knutomania”, e cioè in tutto il mondo venivano prodot
setti giocattoli, DVD, libri e souvenir con l’immagine di Knut. Quando Knut ha compiuto un anno, in Ge
mania sono state coniate 25 mila monete con la siluetta del famoso orsetto. Di un migliaio di ragazzi nati 
a Berlino nel marzo 2007, quando l’orsett
chiamati Knut. Putroppo, l’orso non è vissuto a lungo, la sua vita è durata circa 4 anni e sei mesi: gli è 
successo un attacco durante il quale è affogato sotto gli occhi di centinaia di vis
morto di infarto anche il suo “papa” Thomas Doerflein. Nell’ottobre 2012 nello Zoo di Berlino è stato ina
gurato il monumento a Knut. Questo monumento è dedicato non solo all’orsetto, ma anche all’uomo, o
sia alle persone che ignorando le leggi assurde hanno permesso all’animale di vivere una vita vivida ed 
intensa, sia pure breve, del beniamino del pubblico.
 
da ruvr 
  
 
 

Il bravissimo Darcy Oake's! 
12.05.2014 
 
Il bravissimo illusionista canadese 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=gO_KyTtJg10
 

 
 

 
 
 

Shirley & David Larible - L'intesa perfetta 
13.05.2014 
 
L'ennesimo bellissimo video di Roberto Guideri
un'intesa perfetta, come dice il titolo, con suo padre
 

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

 
 
 
 

 Settimana nr.

setto Knut, che ha visto la luce nel 2006 nello Zoo di Berlino, è stato fortunato. Per la prima 
volta in 30 anni è sopravvissuto un orsetto nato in questo zoo. La madre ha respinto i piccoli che ha pa
torito. Di conseguenza, due animaletti sono morti e il piccolo e indifeso Knut è stato salvato perchè è st
to tenuto per 44 giorni in un’incubatrice. A sostituirgli la madre è stato Thomas Doerflein, addetto dello 
zoo, ricorda questa storia commovente lo zoologio Ivan Borovikov: 

vivere nella voliera, alimentava il piccolo dal biberon, lo bagnava, giocava e 
persino dormiva insieme con l’orsetto. Si sono trovati nondimeno alcuni “difensori” dei diritti degli animali 
che sono intervenuti conto l’umanizzazzione del predatore terribile ed hanno chiesto che Doerflein a
bandonasse la voliera. Hanno ignorato l’obiezione di Doerflein secondo cui senza la sua tutela l’orsetto 
sarebbe morto. Questi “difensori” sostenevano che se la madre ha respinto i suoi figli, ciò vuol dire che 

con la madre non tutto va bene e che non bisognava dare nessuna chance ai geni difettosi.
Per fortuna, i veri difensori degli animali sono stati molto più numerosi. Allo Zoo di Berlino sono venuti 
bambini protestanti ed anche i direttori dello Zoo di Berlino hanno preso le difese di Doerflein. Di cons
guenza, l’orsetto è diventato una celebrità mondiale e un simbolo dello zoo, ed anche la fonte principale 
dei suoi profitti. È nato persino il fenomeno di “knutomania”, e cioè in tutto il mondo venivano prodot
setti giocattoli, DVD, libri e souvenir con l’immagine di Knut. Quando Knut ha compiuto un anno, in Ge
mania sono state coniate 25 mila monete con la siluetta del famoso orsetto. Di un migliaio di ragazzi nati 
a Berlino nel marzo 2007, quando l’orsetto è stato per la prima volta mostrato al pubblico, 541 sono stati 
chiamati Knut. Putroppo, l’orso non è vissuto a lungo, la sua vita è durata circa 4 anni e sei mesi: gli è 
successo un attacco durante il quale è affogato sotto gli occhi di centinaia di visitatori. Due anni prima è 
morto di infarto anche il suo “papa” Thomas Doerflein. Nell’ottobre 2012 nello Zoo di Berlino è stato ina
gurato il monumento a Knut. Questo monumento è dedicato non solo all’orsetto, ma anche all’uomo, o

rando le leggi assurde hanno permesso all’animale di vivere una vita vivida ed 
intensa, sia pure breve, del beniamino del pubblico. 

Il bravissimo Darcy Oake's!  

Il bravissimo illusionista canadese Darcy Oake's a Britain's Got Talent! 

http://www.youtube.com/watch?v=gO_KyTtJg10 

L'intesa perfetta  

Roberto Guideri. Questa volta la protagonista è 
un'intesa perfetta, come dice il titolo, con suo padre David. Eccoli al Teatro Carrè

http://www.youtube.com/watch?v=eSHBlqMNxcs 
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setto Knut, che ha visto la luce nel 2006 nello Zoo di Berlino, è stato fortunato. Per la prima 
volta in 30 anni è sopravvissuto un orsetto nato in questo zoo. La madre ha respinto i piccoli che ha par-

piccolo e indifeso Knut è stato salvato perchè è sta-
to tenuto per 44 giorni in un’incubatrice. A sostituirgli la madre è stato Thomas Doerflein, addetto dello 

vivere nella voliera, alimentava il piccolo dal biberon, lo bagnava, giocava e 
persino dormiva insieme con l’orsetto. Si sono trovati nondimeno alcuni “difensori” dei diritti degli animali 

ed hanno chiesto che Doerflein ab-
bandonasse la voliera. Hanno ignorato l’obiezione di Doerflein secondo cui senza la sua tutela l’orsetto 
sarebbe morto. Questi “difensori” sostenevano che se la madre ha respinto i suoi figli, ciò vuol dire che 

con la madre non tutto va bene e che non bisognava dare nessuna chance ai geni difettosi. 
Per fortuna, i veri difensori degli animali sono stati molto più numerosi. Allo Zoo di Berlino sono venuti 

no hanno preso le difese di Doerflein. Di conse-
guenza, l’orsetto è diventato una celebrità mondiale e un simbolo dello zoo, ed anche la fonte principale 
dei suoi profitti. È nato persino il fenomeno di “knutomania”, e cioè in tutto il mondo venivano prodotti or-
setti giocattoli, DVD, libri e souvenir con l’immagine di Knut. Quando Knut ha compiuto un anno, in Ger-
mania sono state coniate 25 mila monete con la siluetta del famoso orsetto. Di un migliaio di ragazzi nati 

o è stato per la prima volta mostrato al pubblico, 541 sono stati 
chiamati Knut. Putroppo, l’orso non è vissuto a lungo, la sua vita è durata circa 4 anni e sei mesi: gli è 

itatori. Due anni prima è 
morto di infarto anche il suo “papa” Thomas Doerflein. Nell’ottobre 2012 nello Zoo di Berlino è stato inau-
gurato il monumento a Knut. Questo monumento è dedicato non solo all’orsetto, ma anche all’uomo, os-

rando le leggi assurde hanno permesso all’animale di vivere una vita vivida ed 

 

. Questa volta la protagonista è Shirley Larible ma in 
Teatro Carrè di Amsterdam. 
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Il Circus Dziva in Bielorussia con Bruno Meggiolaro  
13.05.2014 
 

 
 
 
Il Circus Dziva, in Bielorussia, è un circo che ha avuto un meritato successo nel 2013 e ci auguriamo 
che lo abbia anche in questa stagione 2014. E' il frutto della società tra Sergei Bondarchuck e Alex e 
Christian Gartner. Quest'anno fa parte dello spettacolo il nostro Bruno Meggiolaro. In bocca al lupo a 
tutti!!!     
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da kp  
 

 
 

Lo smontaggio del Circo di Mosca a Muggia (TS) 
14.05.2014 
 
 

 
Nella Galleria Fotografica abbiamo aggiunto le immagini dello 
gia (TS)  
Ringraziamo l'amico Emanuele Pollicardi per avercele inviate. 
Per vedere le immagini potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
Fotografica o clikkare qui: 

 
http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1034
 

 Settimana nr.

Lo smontaggio del Circo di Mosca a Muggia (TS)  

abbiamo aggiunto le immagini dello smontaggio del Circo di Mosca

Ringraziamo l'amico Emanuele Pollicardi per avercele inviate.  
potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 

http://www.amicidelcirco.net/galleria/thumbnails.php?album=1034 
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Circo di Mosca a Mug-

potete effettuare il login con il vostro Utente e Password e accedere alla Galleria 
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Il Circus Bertram Mills nel 1947 
14.05.2014 
 
6000 ragazzi assistono allo spettacolo del 
 

 
da YouTube   http://www.youtube.com/watch?v=Sl9gUMlVI0s
 

 
 
 

Il Dinner Show 2014 a Montecarlo 
15.05.2014 
 

 
Dal 1° al 24 Agosto 2014 lo chapiteau di 
Circus Dinner Show"   
L'edizione 2014 vedrà in pista la 
del Duo Sorellas, la Brigade des Castors
Carmino d'Angelo  
  
Trailer  http://www.youtube.com/watch?v=KNu9AR1xg1s
 

 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

Il Circus Bertram Mills nel 1947  

assistono allo spettacolo del Circus Bertram Mills all'Olympia di Londra

http://www.youtube.com/watch?v=Sl9gUMlVI0s 

Il Dinner Show 2014 a Montecarlo  

Dal 1° al 24 Agosto 2014 lo chapiteau di Fontvieille, a Montecarlo, ospiterà la nuova edizione de 

L'edizione 2014 vedrà in pista la Troupe Bingo, il comico Steve Eleky, il giocoliere 
Brigade des Castors, il rullo di Paolo Kaiser  e  la Golden Jazz Band 

http://www.youtube.com/watch?v=KNu9AR1xg1s  
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Londra nel 1947!  

 

 

, ospiterà la nuova edizione de "Le 

, il giocoliere Picaso Jr., il trapezio 
Golden Jazz Band diretta da 
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Grande vittoria del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus contro le associa-
zioni animaliste!  
16.05.2014 
 

 
 
Il Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus ha vinto una battaglia legale contro le associazioni 
animaliste che l'accusavano di maltrattamenti perpetrati ai danni degli elefanti asiatici a seguito 
delle unità del circo e del Center for Elephant Conservation!!!   
Ebbene, dopo circa 14 anni di battaglie in tribunale queste associazioni dovranno pagare al Ringling qua-
si 16 milioni di dollari per spese legali!!! 
Questa cifra si aggiunge ai 9,3 milioni di dollari che l'American Society for the Prevention of Cruelty to A-
nimals (ASPCA) pagò al Ringling nel 2012. 
In tutto sono 'solo' 25 MILIONI DI DOLLARI!!! 
 
Ecco il messaggio che abbiamo ricevuto: 
"As most of you know, for more than a decade our company has been engaged in a protracted legal di-
spute with a number of animal rights organizations over the care of Asian elephants with Ringling Bros. 
and at the Center for Elephant Conservation. The trail court ruled in our favor, was upheld on appeal and 
awarded us attorney’s fees. We also initiated our own civil RICO action against the activist groups and 
their attorneys for the fraudulent and unethical actions they engaged in throughout the proceedings.  To-
day we announced a record settlement with the Humane Society of the United States, the Animal Welfare 
Institute and other groups and their attorneys. They have agreed to pay Feld Entertainment $15.75 million 
to settle all our claims against them. This of course is in addition to our earlier $9.3 Million settlement with 
the ASPCA, bringing the total amount paid to our company to more than $25 Million. A settlement of this 
size, coupled with multiple court rulings, clearly demonstrates what we have said all along – we are the 
experts when it comes to caring for Asian elephants and our animal welfare programs are the best in the 
world".  

 
 
HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES AND CO-DEFENDANTS PAY 
$15.75 MILLION SETTLEMENT TO FELD ENTERTAINMENT ENDING 
14 YEARS OF LITIGATION 
 
Unprecedented Settlement Brings Total Paid to Parent Company of Ringling Bros. and Barnum & Bailey® 
Circus to More Than $25 Million 
 
Groups Settle with Circus After Federal Court Determined Case Was “Groundless and Unreasonable” 
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VIENNA, Va. – May 15, 2014 – The Humane Society of the United States (HSUS), along with their co-
defendants, have paid Feld Entertainment, Inc., the parent company of Ringling Bros. and Barnum & Bai-
ley® Circus, $15.75 million to settle cases stemming from a lawsuit they brought against Ringling Bros.® 
over the care of its Asian elephants. This historic settlement payment to Feld Entertainment ends nearly 
14 years of litigation between the parties. 
 
“We hope this settlement payment, and the various court decisions that found against these animal rights 
activists and their attorneys, will deter individuals and organizations from bringing frivolous litigation like 
this in the future,” said Kenneth Feld, Chairman and Chief Executive Officer of Feld Entertainment. “This 
settlement is a significant milestone for our family-owned business and all the dedicated men and women 
who care for the Ringling Bros. herd of 42 Asian elephants. We look forward to continuing to set the stan-
dard for providing world-class care for all our animals and producing high quality, family entertainment.” 
 
HSUS and animal rights groups the Fund for Animals, Animal Welfare Institute, Born Free USA (formerly 
the Animal Protection Institute), the Wildlife Advocacy Project, the law firm of Meyer, Glitzenstein & 
Crystal, and several current and former attorneys of that firm, paid the settlement for their involvement in 
the case brought under the Endangered Species Act (ESA) that the U.S. District Court ruled was “frivo-
lous,” “vexatious,” and “groundless and unreasonable from its inception.” Today’s settlement also covers 
the related Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) case that Feld Entertainment fi-
led against the groups after discovering they had paid a plaintiff for his participation in the original lawsuit 
and then attempted to conceal those payments. 
 
In December 2012, the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), a former co-
defendant in the case, settled its share of the lawsuits by paying Feld Entertainment $9.3 million. Today’s 
settlement brings the total recovered by Feld Entertainment to more than $25 million in legal fees and e-
xpenses, which the company actually spent in defending the ESA case. 
 
“After winning 14 years of litigation, Feld Entertainment has been vindicated.  This case was a colossal 
abuse of the justice system in which the animal rights groups and their lawyers apparently believed the 
ends justified the means. It also marks the first time in U.S. history where a defendant in an Endangered 
Species Act case was found entitled to recover attorneys’ fees against the plaintiffs due to the Court’s fin-
ding of frivolous, vexatious and unreasonable litigation,” said Feld Entertainment’s legal counsel in this 
matter, John Simpson, a partner with Norton Rose Fulbright’s Washington, D.C., office. “The total settle-
ment amounts represent recovery of 100 percent of the legal fees Feld Entertainment incurred in defen-
ding against the ESA lawsuit.” 
 
In the original ESA lawsuit, Feld Entertainment discovered the animal rights groups and their lawyers had 
paid over $190,000 to a former circus employee, Tom Rider, to be a “paid plaintiff.” The Court also found 
that the animal rights groups and their attorneys “sought to conceal the nature, extent and purpose of the 
payments” during the litigation. Their abuse of the judicial system included the issuance of a false 
statement under oath by Rider, assisted by his counsel, who the Court found was “the same attorney who 
was paying him” to participate in the litigation. The Court found in addition to Rider being a “paid plaintiff,” 
that the lawsuit was “frivolous and vexatious.” 
 
Additional information on this settlement and the underlying litigation can be found at 
www.ringlingbrostrialinfo.com. 
 
About Feld Entertainment 
 
Feld Entertainment, Inc. is the worldwide leader in producing and presenting live family entertainment that 
lifts the human spirit and creates indelible memories, with 30 million people in attendance at its shows 
each year. Feld Entertainment’s productions have appeared in more than 75 countries and on six conti-
nents to date and include Ringling Bros. and Barnum & Bailey, Disney On Ice, Disney Live!, Marvel Uni-
verse Live! and Feld Motor 
Sports.  More information can be found at www.feldentertainment.com. 
 
Ringling Bros. is a world leader in the care and conservation of the endangered Asian elephant. In 1995, 
the Ringling Bros. and Barnum & Bailey Center for Elephant 
Conservation®, a state-of-the-art facility dedicated to the reproduction, research and retirement of Asian 
elephants, was created on a 200 acre site in Florida. Information on the Center is available online at 
www.elephantcenter.com.   
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E' nato un tigrotto al Circo Rony Roller
16.05.2014 
 

 
 
 
 
La parata del Circus Billy Smart's nei primi anni '60
16.05.2014 
 
Ecco le immagini di una parata del 
Spa, una località termale della Gran Bretagna 
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=9v_Szr5r48Y
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr.

E' nato un tigrotto al Circo Rony Roller 

 

Una bellissima immagine del tigro
to nato da pochissimi giorni al
co Rony Roller
Ce l'ha inviata l'Amico Nicola della 
Calce, che ringraziamo.
Complimenti alla 'balia' per le cure 
che presta a questo delizioso cu
ciolotto! 
 

La parata del Circus Billy Smart's nei primi anni '60 

Ecco le immagini di una parata del Circus Billy Smart's nei primi anni '60. Qui siamo a 
Gran Bretagna  

https://www.youtube.com/watch?v=9v_Szr5r48Y 
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Una bellissima immagine del tigrot-
to nato da pochissimi giorni al Cir-
co Rony Roller! 
Ce l'ha inviata l'Amico Nicola della 
Calce, che ringraziamo. 
Complimenti alla 'balia' per le cure 
che presta a questo delizioso cuc-

. Qui siamo a Leamington 
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Festa col circo per la campagna elettorale di Giovanardi
17.05.2014 
 

 
Vi segnaliamo questo articolo pubblicato da
la sua battaglia a favore del Circo fa parte del nostro 
da www.circo.it 
 
 
Ci saranno il direttore e una decina di allievi dell’Accademia d’Arte 
co di Aldo Martini domani in piazza Matteotti a Modena, dalle ore 11 alle 12. Motivo? Il senatore Carlo 
Giovanardi, candidato sindaco in quel Comune per il Ncd, ha pensato di invitare la cittadinanza ad uno 
spettacolo circense con giocolieri, clown, hula
mento di festa a ritmo di circo, per una campagna elettorale che così si colora anche della identità 
dell’arte della pista, della quale Giovanardi da anni dif
turale, oltre che artistica. E molto volentieri l’Ente Nazionale Circhi ha deciso di organizzare insieme al 
senatore l’evento, che sicuramente fa anche la differenza dal punto di vista della comunica
nello spirito di gratitudine che il circo italiano esprime nei confronti di un uomo politico che con coraggio si 
batte per il circo contro chi vorrebbe amputarlo di una costola fondamentale, quella della presenza degli 
animali. Come ha ben spiegato il presidente Enc, Antonio Buccioni
ciazione apartitica e che quindi politicamente non compie scelte di par
uomini che si prodigano per il circo. Per questa ragione siamo vicini e sosteniamo il senatore Giovanardi 
in questa nobile e difficilissima sfida”.
 
 
 
Un matrimonio circense nel 1962...!
17.05.2014 
 
Bellissime immagini di un matrimonio di artisti del 
un elefantino è fantastica!!!Ma anche la torta...
 

 
da YouTube   https://www.youtube.com/wa
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Festa col circo per la campagna elettorale di Giovanardi 

segnaliamo questo articolo pubblicato da Circo.it e salutiamo l'Amico Carlo Giovanardi
la sua battaglia a favore del Circo fa parte del nostro Club!  

Ci saranno il direttore e una decina di allievi dell’Accademia d’Arte Circense di Verona e gli artisti del ci
co di Aldo Martini domani in piazza Matteotti a Modena, dalle ore 11 alle 12. Motivo? Il senatore Carlo 
Giovanardi, candidato sindaco in quel Comune per il Ncd, ha pensato di invitare la cittadinanza ad uno 

o circense con giocolieri, clown, hula-hoop, contorsionisti, icariani, palo ed altri numeri. Un m
mento di festa a ritmo di circo, per una campagna elettorale che così si colora anche della identità 
dell’arte della pista, della quale Giovanardi da anni difende il diritto ad esistere ed il ruolo di tradizione cu
turale, oltre che artistica. E molto volentieri l’Ente Nazionale Circhi ha deciso di organizzare insieme al 
senatore l’evento, che sicuramente fa anche la differenza dal punto di vista della comunica
nello spirito di gratitudine che il circo italiano esprime nei confronti di un uomo politico che con coraggio si 
batte per il circo contro chi vorrebbe amputarlo di una costola fondamentale, quella della presenza degli 

Come ha ben spiegato il presidente Enc, Antonio Buccioni, “l’Ente Nazionale Circhi, una ass
ciazione apartitica e che quindi politicamente non compie scelte di parte, pur rimanendo tale è vicina agli 
uomini che si prodigano per il circo. Per questa ragione siamo vicini e sosteniamo il senatore Giovanardi 
in questa nobile e difficilissima sfida”. 

Un matrimonio circense nel 1962...! 

Bellissime immagini di un matrimonio di artisti del Circus Billy Smart's nel 1962! La carrozza trainata da 
un elefantino è fantastica!!!Ma anche la torta... 

https://www.youtube.com/watch?v=XZANit8XpmU 
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Amico Carlo Giovanardi, dato che per 

Circense di Verona e gli artisti del cir-
co di Aldo Martini domani in piazza Matteotti a Modena, dalle ore 11 alle 12. Motivo? Il senatore Carlo 
Giovanardi, candidato sindaco in quel Comune per il Ncd, ha pensato di invitare la cittadinanza ad uno 

hoop, contorsionisti, icariani, palo ed altri numeri. Un mo-
mento di festa a ritmo di circo, per una campagna elettorale che così si colora anche della identità 

ende il diritto ad esistere ed il ruolo di tradizione cul-
turale, oltre che artistica. E molto volentieri l’Ente Nazionale Circhi ha deciso di organizzare insieme al 
senatore l’evento, che sicuramente fa anche la differenza dal punto di vista della comunicazione politica, 
nello spirito di gratitudine che il circo italiano esprime nei confronti di un uomo politico che con coraggio si 
batte per il circo contro chi vorrebbe amputarlo di una costola fondamentale, quella della presenza degli 

, “l’Ente Nazionale Circhi, una asso-
te, pur rimanendo tale è vicina agli 

uomini che si prodigano per il circo. Per questa ragione siamo vicini e sosteniamo il senatore Giovanardi 

! La carrozza trainata da 
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Il festival del circo in cerca di finanziamenti parte la campagna di crowdfunding 
17.05.2014 
 

 

Su eppela.com è possibile contribuire alla realiz-
zazione della nuova edizione del "Cirk Fantastik", 
che in passato ha portato a Firenze decine di 
compagnie internazionali. 
Il festival del circo in cerca di finanziamenti. Il Cirk 
Fantastik, rassegna di circo contemporaneo, teatro 
e musica che in passato ha portato a Firenze, fra 
l'entusiasmo del pubblico, decine di compagnie in-
ternazionali, laboratori per bambini e spettacoli i-
nediti, ha scelto di puntare sul crowdfunding, il si-
stema di finanziamento "dal basso" attraverso la 
rete che tanto successo sta riscuotendo in ambito 
musicale e culturale, per realizzare la sua prossi-
ma edizione, in programma dal 18 al 28 settembre 
al parco dell'Anconella. 
Chi vorrà, potrà contribuire con una donazione da 
10 euro in su attraverso la piattaforma Eppela, ot-
tenendo in cambio ricompense come magliette, set 
di tovagliette ma anche posti riservati per gli spet-
tacoli, viaggi lungo l'Arno a bordo di un gommone,  
 

kit di giocoleria o lezioni pratiche di circo per bambini. I fondi raccolti - il traguardo minimo è di 8 mila euro 
- serviranno a coprire una serie di spese elencate nel dettaglio sul sito: dall'allestimento del grande chapi-
teau da 200 persone che ospiterà gli eventi ai costi per ottenere i permessi, fino alle spese di benzina, 
pedaggio e alloggio per le compagnie in arrivo dall'estero.  
Tutte le info su http://www.eppela.com/ita/projects/772/cirk-fantastik-2014.  
  
da firenze.repubblica  
 
 
 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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