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Anton Mikheev 
07.09.2014 
 
Al 13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Artisti 
cipa anche questo bravo artista con un numero di strappate molto 
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=gZ5lKIBZzG4
 

 
 
 
La mostra sul circo a Fermignano
07.09.2014 
 
Come vi abbiamo annunciato Fermignano
del nostro Amico Filippo Riminucci
Ecco una bella serie di foto della mostra! 
 

 Settimana nr. 37 

13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Artisti in corso al Circus Nikulin 
cipa anche questo bravo artista con un numero di strappate molto originale: Anton Mikheev

https://www.youtube.com/watch?v=gZ5lKIBZzG4 

La mostra sul circo a Fermignano 

Fermignano (Pesaro e Urbino) ospita una mostra sul ci
ico Filippo Riminucci. 

Ecco una bella serie di foto della mostra!  

 

 
 
 
 

37 – 14 settembre 2014 

Circus Nikulin di Mosca parte-
Anton Mikheev. 

 

(Pesaro e Urbino) ospita una mostra sul circo con materiale 
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E' uscita 'Sette giorni di Circo'
07.09.2014 
 

 
 
 
 
Il 13° Festival per Giovani di Mosca: lo spettacolo 
07.09.2014 
 
Ecco il video completo dello spettacolo B
sti che è in corso al Circus Nikulin
Altri bei numeri tra cui le strappate di Anton Mikheev, una bravissima verticalista russa, un bel sostenuto 
ai tessuti eseguito da due ragazze, la ruota Cyr di un'artista canadese, un adagio 
equilibri sulle punte, Un'ottima sbarra russa e, per finire, il quadro folkloristico tradizionale russo della 
compagnia di Gia Eradze con un fantastico numero di 
NON PERDETELO  
  

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

  
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=IzPodo6xjGc
 

 

 Settimana nr.37

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 

 

Come ogni settimana è uscita 
Circo', la Newsletter del 
co! 
 
In copertina il Duo Falco
Molon, Verona 31 luglio 2014)
Flavio Michi. 
 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick 
Reponse Barcode. Si tratta di un codice posto 
accanto ai link tramite il quale potrete visuali
zare il video o la galleria fotografica direttame
te dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la 
nostra newsletter, scaricate sul vostro d
vo l'applicazione del QR Barc
vorrete rivedere un vide
sul codice e guardatelo!
 
Non perdete le tournée curate da Luci
 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 
scriveteci a: 
clubamicidelcirco@gmail.com
 

iovani di Mosca: lo spettacolo B 

video completo dello spettacolo B del 13° Festival Internazionale di Mosca
Circus Nikulin!   

Altri bei numeri tra cui le strappate di Anton Mikheev, una bravissima verticalista russa, un bel sostenuto 
seguito da due ragazze, la ruota Cyr di un'artista canadese, un adagio 

equilibri sulle punte, Un'ottima sbarra russa e, per finire, il quadro folkloristico tradizionale russo della 
con un fantastico numero di orsi bruni, quelli di Ekaterina 

https://www.youtube.com/watch?v=KpBd-3KWIho 

https://www.youtube.com/watch?v=IzPodo6xjGc 
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Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di 
del Club Amici del Cir-

Duo Falco da "White" (Corte 
Molon, Verona 31 luglio 2014) in una foto di 

Nella nostra newsletter trovate anche il Quick 
. Si tratta di un codice posto 

canto ai link tramite il quale potrete visualiz-
deo o la galleria fotografica direttamen-

fono o dal tablet. Stampate quindi la 
stra newsletter, scaricate sul vostro dispositi-

vo l'applicazione del QR Barcode, e quando 
eo, per esempio, puntate 

lo! 

n perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 

Se non ricevete ancora la nostra Newsletter 

co@gmail.com 

13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Arti-

Altri bei numeri tra cui le strappate di Anton Mikheev, una bravissima verticalista russa, un bel sostenuto 
seguito da due ragazze, la ruota Cyr di un'artista canadese, un adagio acrobatico cinese con 

equilibri sulle punte, Un'ottima sbarra russa e, per finire, il quadro folkloristico tradizionale russo della 
Ekaterina e Alexei Plotnikov!  
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"The Circus of Horrors" a Bergamo!
07.09.2014 
 

 
 
 
 
 
Il 13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Artisti: il video
07.09.2014 
 
Ecco il video della premiazione del 
concluso oggi al Circus Nikulin 
 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=FcINyxi1xK4
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Settimana nr. 37 

"The Circus of Horrors" a Bergamo! 

 

La notizia era nell'aria già da diverso 
tempo, ma ora ci sono anche le date!
I fratelli Attilio ed Emidio Bellucci termin
ranno la permanenza a Bergamo con il 
loro spettacolo tradizi
con "The Circus of Horrors", uno spett
colo rodato che a
gna. 
Un altro Circo degli Orrori, dunque.
In bocca al lupo! 
 

Il 13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Artisti: il video della premi

Ecco il video della premiazione del 13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Artisti
 di Mosca. 

://www.youtube.com/watch?v=FcINyxi1xK4 

37 – 14 settembre 2014 

La notizia era nell'aria già da diverso 
tempo, ma ora ci sono anche le date! 
I fratelli Attilio ed Emidio Bellucci termine-

nenza a Bergamo con il 
tacolo tradizionale per ripartire 

cus of Horrors", uno spetta-
colo rodato che arriva dalla Gran Breta-

Un altro Circo degli Orrori, dunque. 
 

della premiazione! 

13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Artisti che si è 
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Il 13° Festival Internazionale di Mosca per Giovani Artisti: il Palmares 
07.09.2014 
 

 
 
Ecco il Palmares che si è concluso oggi al Circus Nikulin di Mosca!  
 
ORO  
 
-1 Natalia e Andrey Shirokalovi, tigri, pantere, leopardi, Circo di Stato Russo, Russia  
-2 Hongfu Deng, Peng Cheng, Tian Hong, Jiang Chengshi, Zhinzhian Tang, Tang Ksiaoyan, "pago 
    da di ciotole", Cina  
-3 Zhong Zhiwei, Dmitry Murasheva, Valery Rodion, sbarra russa, Circo di Mosca Nikulin, Russia  
    (Valery Rodion con la Troupe Rodion, vinse l'oro a Montecarlo nel 2005!)  
 
 
ARGENTO  
 
-1 "campo nomadi" di Ekaterina e Alexei Plotnikov, compagnia Gia Eradze, Rosgostsirk, Russia  
-2 Gustavo Henrique Ferreira Lucas, tessuti, Brasile  
-3 Angela Bongiovanni, ruota Cyr, Canada  
 
  
BRONZO 
 
-1 Ekaterina Rubtsov e Dmitry Efremkin, sostenuto aereo, Circo di Mosca Nikulin, Russia  
-2 "Equilibrium" di Camille Tremblay & Louis-Marc-Bruneau Dumolin, Canada  
-3 "Nowruz" di Bekhzod e Jamshid Tashkenbaeva, funamboli, "Uzbekgostsirk", Uzbekistan  
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16° Festival di Latina: comunicato n° 10 
08.09.2014 
 
 

16° Festival Internazionale del Circo 
“Città di Latina” 

Latina 16 - 20 Ottobre 2014 
www.festivalcircolatina.com 

 
Count down: - 38 giorni al Festival. 

 
Comunicato stampa n° 10 – Lunedì, 8 Settembre 2014 

 
 
È una ricca compagine quella degli artisti italiani in gara al Festival. 
  
All’illusionista Lord Nil, all’antipodista Yasmin Dell’Acqua ed ai clown musicali Sterza, già attesi a 
Latina, si aggiungono oggi nuovi nomi ad infoltire il gruppo degli artisti che rappresenteranno 
l’Italia alla 16^ edizione del Festival Internazionale del Circo: si tratta del giovane Christopher To-
gni, verticalista, e di Eonys, con un numero di pole acrobatic. Oltre a loro anche i Golden Stars 
dall’Ucraina ed il giocoliere cubano Rafael De Carlos. Salgono così a 19 i numeri in competizione 
dei quali la Produzione del Festival ha finora rivelato ogni dettaglio. Sono attesi grandi aggiorna-
menti nei prossimi giorni circa i numeri di troupe in arrivo dalla Russia e dall’Oriente. 
 
 

 

Nato a Verona, in Italia, nel 1995, Christo-
pher Togni, diciannovenne, è uno dei più 
giovani artisti in gara. Egli porta con sé onori 
ed oneri assegnatigli dal rappresentare la 
nuova generazione di una delle più note fa-
miglie italiane di Circo al mondo, i Togni. 
Non a caso il suo percorso formativo ha ini-
zio cinque anni fa, nel 2009, presso 
l’Accademia d’Arte Circense di Verona, città 
ove i Togni da sempre sono “di casa” per il 
loro apprezzato impegno lavorativo ed arti-
stico. Risale appena al 2013 il debutto di 
Christopher come artista che, ad oggi, ha 
calcato la pista del noto Circo Americano. 
Christopher Togni presenta a Latina un nu-
mero di verticali, un classico della tradizione 
circense. La freschezza dell’artista, le sue 
doti tecniche, la particolare coreografia e la 
“solenne” colonna sonora, producono un 
grande coinvolgimento emotivo per tutti i 6 
minuti dell’esibizione. 
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Eonys. È que-
sto il nome 
d’arte della gio-
vane artista 
che, nata ad 
Imperia, in Ligu-
ria, nel 1992, è 
oggi cittadina 
italo-francese. 
Le radici italiane 
sono molto pre-
senti nel suo 
DNA artistico: 
Eonys è infatti 
nipote di Agua-
mado Merzari, e 
del compianto 
Aguanito Mer-
zari, noti nel 
mondo del Circo 
per aver dato 
vita allo storico, 

duo Los Aguanitos. Eonys ha iniziato a prepararsi alle discipline circensi nel 2009 e, dall’anno successi-
vo, ha iniziato a lavorare come artista; sono già numerosi i circhi ed i Festival nei quali Eonys si è esibita; 
tra questi citiamo il noto “Circo degli Orrori”. Dall’incontro artistico fra la danzatrice Elena Grossule e 
l’acrobata Romain Cabon nasce “Naufrageacrobatic che Eonys presenta a Latina: una zattera, una vela, 
il suo albero, sono gli elementi centrali per questo efficace connubio tra la Danza ed il Circo. 
 
Quando si pen-
sa alla Repub-
blica di Cuba il 
pensiero corre 
veloce alle sue 
più tipiche at-
mosfere; a quei 
tratti distintivi 
così facilmente 
riconoscibili an-
che nelle diver-
se forme di e-
spressione arti-
stica. La tradi-
zione cubana di 
Circo è intrisa di 
tali suoni, ener-
gie e colori. 
Con il giocoliere 
Rafael de Car-
los, Cuba entra 
in pista a Latina.  
Nato a L’Avana in una famiglia di attori, Rafael ha frequentato la scuola di Circo della sua città ed ha poi 
intrapreso una carriera da artista indipendente che lo ha già portato in numerosi fra i più noti circhi, varie-
tà e casinò. Rafael de Carlos presenta un originale numero di giocoleria: egli sembra davvero voler con-
vincere il suo pubblico che giocare a calcio con un solo pallone sia troppo facile! Ritmo, energia, velocità 
ed un temperamento da vero padrone della scena, i tratti distintivi della sua performance. 
 
 
I Golden Stars sono quattro giovani artisti provenienti dall’Ucraina. Essi sono accomunati dalla passione 
per le discipline acrobatiche ma, evidentemente, anche da uno spiccato senso dell’umorismo. In chiave 
fortemente autoironica, infatti, i Golden Stars presentano “Adagio”, un numero assai originale di “salto in 
banchina”, una delle più affascinanti discipline acrobatiche: nella banchina non vi sono trampolini ma solo 
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le braccia degli artisti; è grazie alle loro spinte che gli “agili” della troupe possono spiccare il volo per 
compiere spettacolari evoluzioni aer

 
 
 
"The Circus of Horrors" è online!
08.09.2014 
 

 
Il nostro Amico Emanuele Sappè
tacolo dei fratelli Attilio ed Emidio Bellucci
Lo trovate a questo indirizzo: 
 

 
http://www.thecircusofhorrors.it/ 
 

 
Complimenti a Emanuele. Visitatelo!!! 

 Settimana nr. 37 

le braccia degli artisti; è grazie alle loro spinte che gli “agili” della troupe possono spiccare il volo per 
evoluzioni aeree.  Ma  qui,  l’originalità  è data dal particolare all

 

ar
un’atmosfera da “Mission 
Im
lo svelare al pu
loro bi
gliandosi dei propri “s
prabiti” per mostrare c
stumi ina
 
da 
 

"The Circus of Horrors" è online! 

Amico Emanuele Sappè ha realizzato il sito internet di "The Circus of Horrors"
Emidio Bellucci. Eccolo!   

 

Complimenti a Emanuele. Visitatelo!!!  

37 – 14 settembre 2014 

le braccia degli artisti; è grazie alle loro spinte che gli “agili” della troupe possono spiccare il volo per 
re allestimento: i quattro 

artisti, dapprima in 
un’atmosfera da “Mission 
mpossible”, finiranno con 
lo svelare al pubblico la 
loro bizzarra identità spo-
gliandosi dei propri “so-
prabiti” per mostrare co-
stumi inattesi. 

da Ufficio Stampa 

 

"The Circus of Horrors", il nuovo spet-
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Natalia e Andrey Shirokalovi al 13° Festival di Mosca per Giovani Artisti
08.09.2014 
 
Abbiamo già segnalato il video completo d
di Mosca per Giovani Artisti dove è possibile vedere il bellissimo numero di pantere, leopardi e tigri 
presentato da Natalia e Andrey Shirokalovi
Complimenti a Natalia e Andrey per l'Oro giustamente vinto. Un grande numero!!! 

 
da YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=2Dn1O4EiTI0
 

 
 
 
Pontinia, acrobata cade dura
10.09.2014 

 
 
 
Sandy Orfei e Claudio Giannuzzi
11.09.2014 
 

 Settimana nr.37

Natalia e Andrey Shirokalovi al 13° Festival di Mosca per Giovani Artisti

Abbiamo già segnalato il video completo dello spettacolo 'A' del 13° Festival Intern
dove è possibile vedere il bellissimo numero di pantere, leopardi e tigri 

Andrey Shirokalovi. Eccolo come numero 'solista' in questo bellissi
Complimenti a Natalia e Andrey per l'Oro giustamente vinto. Un grande numero!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dn1O4EiTI0 

Pontinia, acrobata cade durante esibizione 

 

Migliorano le condizioni della giov
tista che domenica pomeriggio è caduta 
mentre si stava esibe
Pontinia.  
L'acrobata, forse per una distrazi
caduta da un'altezza di oltre tre metri. La 
ragazza è stata subito soccorsa e tr
sportata all'Ospedale S.M.Goretti di Lat
na, dove i medici le hanno diagnosticato 
una frattura alla spalla. Tanto spavento 
ma nulla di grave. Ora sono però in corso 
gli accertamenti dei C
care le condizioni di 
del circo, e le con
la struttura in cui si stava esibendo la 
giovane. Lazio Tv
 
da latinapress  

Sandy Orfei e Claudio Giannuzzi 

 

Martedi 9 settembre 
Orfei
sono unit
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Natalia e Andrey Shirokalovi al 13° Festival di Mosca per Giovani Artisti 

13° Festival Internazionale del Circo 
dove è possibile vedere il bellissimo numero di pantere, leopardi e tigri 

. Eccolo come numero 'solista' in questo bellissimo video. 
Complimenti a Natalia e Andrey per l'Oro giustamente vinto. Un grande numero!!!  

 

Migliorano le condizioni della giovane ar-
tista che domenica pomeriggio è caduta 
mentre si stava esibendo in un circo a 

L'acrobata, forse per una distrazione, è 
caduta da un'altezza di oltre tre metri. La 

tata subito soccorsa e tra-
sportata all'Ospedale S.M.Goretti di Lati-
na, dove i medici le hanno diagnosticato 

ra alla spalla. Tanto spavento 
ma nulla di grave. Ora sono però in corso 
gli accertamenti dei Carabinieri per verifi-
care le condizioni di lavoro degli artisti 

ndizioni di sicurezza del-
la struttura in cui si stava esibendo la 
giovane. Lazio Tv 

Martedi 9 settembre Sandy 
Orfei e Claudio Giannuzzi si 
sono uniti in matrimonio! 
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La cerimonia è stata ce-
lebrata a Lugo di Roma-
gna. 
Molti amici e parenti han-
no festeggiato Sandy e 
Claudio. 
Anche noi da queste pa-
gine vogliamo mandare i 
nostri migliori auguri agli 
sposi, che sono partiti 
poco fa per il viaggio di 
nozze. 
Tanti auguri per una vita 
felice insieme e, intanto, 
divertitevi!!! 
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Certaldo capitale del circo dal 15 al 19 settembre 
11.09.2014 
 

 

Corsi con i formatori del "Cirque du Soleil" e spettacoli gra-
tuiti ogni sera 
 

CERTALDO (FI) - Approda a Certaldo la XIII edizione del 
"Meeting", evento unico in Italia che coinvolge per 5 intense 
giornate più di 100 operatori e relatori in rappresentanza delle 
maggiori realtà nazionali che utilizzano le arti circensi come 
mezzo ludico pedagogico ai fini dell’integrazione, della riabilita-
zione psicomotoria, della socializzazione, della facilitazione dei 
processi di apprendimento, della cittadinanza attiva, della diffu-
sione della cultura circense. 
  
Il Meeting, che si terrà in un tendone da circo appositamente 
allestito in Piazza dei Macelli di Certaldo, è rivolto agli operatori 
del settore e fornisce loro l’occasione per un aggiornamento 
professionale e per un reciproco scambio sulle metodologie e le 
tecniche acquisite.  
 
La formula prescelta vede il gruppo dei operatori partecipanti 
riuniti nella caratteristica e stimolante atmosfera conviviale che 
caratterizza questi incontri, concentrarsi su un intenso program- 

ma ricco di workshop, laboratori, cabaret, allenamenti, convegni.  
Il Meeting prevede inoltre attività dedicate a bambini e associazioni del territorio, spettacoli e concerti per 
il pubblico locale e si inquadra in un progetto a medio e lungo termine per la reazione di un Polo Naziona-
le sulla Pedagogia del Circo. 
Quest'anno il Meeting propone una programmazione congiunta per il Circo Ludico-educativo (a cura del 
team dell'Osservatorio per lo sviluppo e l'innovazione del settore) e per il Circo Sociale (a cura del team 
del progetto AltroCirco), offrendo proposte specifiche per entrambi i settori e creando al contempo mo-
menti di travaso e di confronto tra essi.  
Tra i principali focus della programmazione di quest'anno segnaliamo: 6 percorsi laboratoriali con le scuo-
le materne, elementari e medie di Certaldo, una serie di percorsi formativi tematici laboratori e workshop, 
una serie di attività e incontri legati al tema del circo sociale, un focus sulle attività internazionali, un mo-
mento importante di confronto sul curriculum formativo degli operatori, un intervento dei formatori del Cir-
que du Soleil, una serie di spettacoli serali aperti al pubblico dal 13 al 18 settembre, nel teatro tenda di 
piazza dei Macelli alle ore 21.30 a ingresso libero. 
Al Meeting hanno partecipato in questi anni, apportando il loro prezioso contributo, anche importanti or-
ganizzazioni nazionali e internazionali come la European Youth Circus Organization, Arciragazzi, UISP, 
LegaAmbiente, ed altre organizzazioni coinvolte nello sviluppo delle politiche giovanili. Quest'anno tra gli 
ospiti illustri la Fondazione Patrizio Paoletti, la Federazione Nazionale Clown Dottori e, per la prima volta 
in Italia ad un appuntamento formativo, i formatori di Cirque du Monde, programma di intervento nel so-
ciale del famoso Cirque du Soleil, qui in Toscana per una serie di attività formative in collaborazione con 
l'Ass. Giocolieri e Dintorni / progetto AltroCirco, che prevede tra l'altro un'intera settimana di formazione 
sul circo sociale a Pontedera dal 22 al 26 settembre 
Invitiamo la cittadinanza e le associazioni del territorio interessate al nostro lavoro a venire al convegno di 
apertura del Meeting che si terrà lunedì 15 settembre, ore 15, al Teatro dei Macelli. 
La XIII edizione del Meeting è organizzato dall'Ass. Giocolieri e Dintorni, in collaborazione con l'Ass. Cir-
co Libera Tutti, con il patrocinio del Comune di Certaldo, il supporto del Teatro dei Macelli, Coop Firenze, 
Gelati Menna e la partecipazione di SIDE kunst-cirque. 
 
per ulteriori informazioni: tel. 0571 662482 - cel 333 4022331 
email:  info@circoliberatutti.it 
 
Redazione Nove da Firenze 
da nove.firenze  
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Idol 2014: i primi video 
11.09.2014 
 
Ecco due servizi dei tg russi su "Idol 2014

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

 

 
da YouTube    http://www.youtube.com/watch?v=sU5JsZ445Qg
 

 
 
 
Idol 2014: alcune belle foto!
12.09.2014 
 

 
Eccovi alcune belle foto di Idol, il 
 

 Settimana nr. 37 

Idol 2014"  

http://www.youtube.com/watch?v=HV2Arcgyhew 

http://www.youtube.com/watch?v=sU5JsZ445Qg 

Idol 2014: alcune belle foto! 

 

, il Festival in pieno svolgimento al Bolshoi Circus

37 – 14 settembre 2014 

 

 

shoi Circus di Mosca!    
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7 Giorni di Circo 

 

Gli icariani etiopi al Festival di 'Nikulin'!
12.09.2014 
 
I bravissimi icariani etiopi che hanno vinto l'
vani Artisti. 
 

 
da YouTube    
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yzXCC_de_7I
 

 
 
 
Circo Martin: un comunicato stampa dello Studio Legale
13.09.2014 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa
vicenda del sequestro degli animali.
  
  

 
Quali difensori del legale rappresentante del “Circo Martin” e degli altri operatori interessati d
gnalare una vicenda paradossale di cu
Lo scorso 28 agosto veniva eseguito un sequestro disposto dal G.I.P del Tribunale di Olbia
sania di tutti gli animali che si trovavano presso il circo sulla scorta di asseriti maltrattamenti . Va fatt
presente che il sequestro riguarda inopinatamente tutti gli animali nella loro generalità senza alcuna ult
riore specificazione e l’azione della magistr
Antivivisezione . 
  
Si tratta, evidentemente, dell’ennesimo attacco preordinato da parte della L.A.V. che sembra aver indiv
duato nel “Circo Martin” –un obiettivo sensibile per colpire il circo in generale e per ottenere una razione 
del rilievo mediatico necessario alla sopravvivivenza e alla legitt
stessa. 
Nel caso di specie il sequestro pare non trovare alcun fondamento fattuale ma essere il frutto di dati pa
ziali e distorti nel perfetto stile adottato da alcune associazioni animaliste come la L.A.V., appunto: 
trattamento viene solo gridato senza che alcun riscontro oggettivo e scientifico venga introdotto.a suppo
to. 
Ciò che appare ancor più avvilente è come la L.A.V. non sia evidentemente interessata né punto né poco 
al benessere degli animali ma solo a 
pubblica più o meno vagamente animalista. Tant’è che i primi ad essere danneggiati da un eventuale pr
levamento dal loro ambiente abituale, cioè quello del circo, con cons
coloro che se ne sono sempre occupati, sono gli animali stessi. Tutto ciò per tacere delle gravi cons
guenze economiche in capo al circo.
Non va dimenticato che qualche mese fa ancora la L.A.V. aveva tentato un’analogo blitz 
il Circo Martin – ma che il G.I.P. presso il Tribunale di Cagliari non aveva ritenuto sussistenti i presupposti 
per la concessione del sequestro.
In ogni caso, questa difesa ha immediatamente proposto ricorso avverso il sequestro avanti il Tribunale
del Riesame e si attende la fissazione dell’udienza. 
 
 

Bassano del Grappa, 12 settembre 2014.
 
Avv. Francesco Mocellin 

Avv. Valentina Nichele 
 
 
 
 

 Settimana nr.37

Gli icariani etiopi al Festival di 'Nikulin'! 

I bravissimi icariani etiopi che hanno vinto l'Argento al 13° Festival Internazionale di Mosca per Gi

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yzXCC_de_7I 

Circo Martin: un comunicato stampa dello Studio Legale 

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviato dall'Ufficio Legale del Circo Martin in merito alla 
vicenda del sequestro degli animali. 

COMUNICATO 

Quali difensori del legale rappresentante del “Circo Martin” e degli altri operatori interessati d
re una vicenda paradossale di cui l’impresa nostra assistita è stata vittima. 

Lo scorso 28 agosto veniva eseguito un sequestro disposto dal G.I.P del Tribunale di Olbia
sania di tutti gli animali che si trovavano presso il circo sulla scorta di asseriti maltrattamenti . Va fatt
presente che il sequestro riguarda inopinatamente tutti gli animali nella loro generalità senza alcuna ult
riore specificazione e l’azione della magistratura ha preso le mosse da una denuncia della locale Lega 

, dell’ennesimo attacco preordinato da parte della L.A.V. che sembra aver indiv
un obiettivo sensibile per colpire il circo in generale e per ottenere una razione 

del rilievo mediatico necessario alla sopravvivivenza e alla legittimazione dell’associazione animalista 

Nel caso di specie il sequestro pare non trovare alcun fondamento fattuale ma essere il frutto di dati pa
ziali e distorti nel perfetto stile adottato da alcune associazioni animaliste come la L.A.V., appunto: 
trattamento viene solo gridato senza che alcun riscontro oggettivo e scientifico venga introdotto.a suppo

Ciò che appare ancor più avvilente è come la L.A.V. non sia evidentemente interessata né punto né poco 
al benessere degli animali ma solo a rinforzare la propria autoreferenzialità in quella parte di opinione 
pubblica più o meno vagamente animalista. Tant’è che i primi ad essere danneggiati da un eventuale pr
levamento dal loro ambiente abituale, cioè quello del circo, con conseguente interruz
coloro che se ne sono sempre occupati, sono gli animali stessi. Tutto ciò per tacere delle gravi cons

che in capo al circo. 
Non va dimenticato che qualche mese fa ancora la L.A.V. aveva tentato un’analogo blitz 

ma che il G.I.P. presso il Tribunale di Cagliari non aveva ritenuto sussistenti i presupposti 
cessione del sequestro. 

In ogni caso, questa difesa ha immediatamente proposto ricorso avverso il sequestro avanti il Tribunale
del Riesame e si attende la fissazione dell’udienza.  

Bassano del Grappa, 12 settembre 2014. 

Francesco Mocellin  
 

37 – 14 settembre 2014 

21 

13° Festival Internazionale di Mosca per Gio-

 

inviato dall'Ufficio Legale del Circo Martin in merito alla 

Quali difensori del legale rappresentante del “Circo Martin” e degli altri operatori interessati dobbiamo se-

Lo scorso 28 agosto veniva eseguito un sequestro disposto dal G.I.P del Tribunale di Olbia-Tempio Pau-
sania di tutti gli animali che si trovavano presso il circo sulla scorta di asseriti maltrattamenti . Va fatto 
presente che il sequestro riguarda inopinatamente tutti gli animali nella loro generalità senza alcuna ulte-

tura ha preso le mosse da una denuncia della locale Lega 

, dell’ennesimo attacco preordinato da parte della L.A.V. che sembra aver indivi-
un obiettivo sensibile per colpire il circo in generale e per ottenere una razione 

imazione dell’associazione animalista 

Nel caso di specie il sequestro pare non trovare alcun fondamento fattuale ma essere il frutto di dati par-
ziali e distorti nel perfetto stile adottato da alcune associazioni animaliste come la L.A.V., appunto: il mal-
trattamento viene solo gridato senza che alcun riscontro oggettivo e scientifico venga introdotto.a suppor-

Ciò che appare ancor più avvilente è come la L.A.V. non sia evidentemente interessata né punto né poco 
rinforzare la propria autoreferenzialità in quella parte di opinione 

pubblica più o meno vagamente animalista. Tant’è che i primi ad essere danneggiati da un eventuale pre-
guente interruzione dei rapporti con 

coloro che se ne sono sempre occupati, sono gli animali stessi. Tutto ciò per tacere delle gravi conse-

Non va dimenticato che qualche mese fa ancora la L.A.V. aveva tentato un’analogo blitz – sempre contro 
ma che il G.I.P. presso il Tribunale di Cagliari non aveva ritenuto sussistenti i presupposti 

In ogni caso, questa difesa ha immediatamente proposto ricorso avverso il sequestro avanti il Tribunale 
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Krone: la vita di tutti i giorni... 
13.09.2014 
 
Un bel servizio fotografico sugli aspetti quotidiani della 'città' Krone!Immagini della sartoria, la lavanderi-
a, la scuola, la selleria....la vita di tutti i giorni. 
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 Settimana nr. 37 

Le Tournée di Luciano Ricci 
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