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E' scomparso Anton Kocka sen. KARAHKAVAK 
10.01.2016 
 

 

Se n'è andato anche Anton Kocka sen. KA-
RAHKAVAK. 
Le nostre condoglianze alla famiglia. 
Un artista che ricorderemo. 
Club Amici del Circo 
 

 

 
 

Il Duo Vladimir al 17° Festival di Latina 
10.01.2016 
 
Il mano a mano del Duo Vladimir al 17° International Circus Festival of Italy, a Latina. 

 
da YouTube     https://www.youtube.com/watch?v=VL_Pj4TLg2c 

 

 
  
 

 

40° Festival di Montecarlo: comunicato n° 5 
11.01.2016 
 

 

Vendredi 8 janvier 2016 
 
40e Festival International du Cirque de Monte-Carlo 
Du 14 au 24 janvier 2016 
 
Communiqué n° 5 
 
Le plus grand cirque du monde invite le plus petit cirque à Monaco!
En partenariat avec 
A la demande du Comité d’Organisation du Festival International 
du Cirque de Monaco, présidé par S.A.S. la Princesse Stéphanie, 
le Cirque Piedon, cirque familial français, installera son chapiteau 
sur le quai Albert Ier du 9 au 16 janvier, ouvrant ainsi les festivités 
du Festival! 
Le cirque Piedon est géré par William, dont le public pourra appré-
cier les talents de chanteur, et son épouse Katia, née Loyal, l’un 
des plus grands noms du cirque français, et leurs enfants, Anthony 
et Melody.    Le  spectacle,  traditionnel,  permettra d’admirer des 
numéros   de rola-rola,  d’équilibriste,  de magie,  de chat dressé, 

de tissus et trapèze, sans oublier le clown Mathieu, spécialement engagé pour Monaco, et ancienne ve-
dette du cirque Arlette Gruss. 
Le spectacle « Passage Piedon » aura lieu : samedi 9, lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 janvier 
à 17 heures, dimanche 10, mercredi 13 janvier à 16 heures, et samedi 16 janvier à 10h30 et 17 heures 
(durée du spectacle : 1 heure 30). 
Autre temps fort du 40e, l’Open Air Circus Show le samedi 16 janvier! 
Dès 14h30, la grande parade quittera le chapiteau de Fontvieille (côté avenue des Papalins) pour gagner 
la Place du Palais (arrivée prévue à 15 heures). Chevaux et éléphants ouvriront le cortège, précédant les 
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chars des musiciens du Festival et les  « petits trains » avec à leur bord tous les artistes participant au 40e! 
Sur la place du Palais, le public pourra assister à un spectacle unique, avec notamment Annaliese et Bello 
Nock à la Grande Roue et aux mâts oscillants, le grand buffet des éléphants … et de nombreuses autres 
surprises ! Un grand moment de cirque à ne pas manquer! 
 
Réservations : 
5E NEW GENERATION – 30 ET 31 JANVIER 2016 
La compétition des jeunes artistes de Cirque 
* Internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com ou www.fnac.com 
* Téléphone : +377 92 05 23 45* Fax : +377 92 05 26 22 
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h 
* Par correspondance : commande accompagnée d'un chèque en euros ou du numéro de carte de crédit 
à Monte-Carlo Festivals – Avenue des Ligures – MC 98000 Monaco 
 

 
 

E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
11.01.2016 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo', la New-
sletter del Club Amici del Circo! 
In copertina Alla Klyshta (al Cirque d'Hiver Bouglione in 
tournée - Nizza, 31 Ottobre 2015). Una foto di Flavio Michi 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse Bar-
code. Si tratta di un codice posto accanto ai link tramite il 
quale potrete visualizzare il video o la galleria fotografica di-
rettamente dal telefono o dal tablet. Stampate quindi la nostra 
newsletter, scaricate sul vostro dispositivo l'applicazione del 
QR Barcode, e quando vorrete rivedere un video, per esem-
pio, puntate sul codice e guardatelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a cluba-
micidelcirco@gmail.com 
 

 

 
 

Livorno nega l'autorizzazione al Circo Medrano 
11.01.2016 
 
“Cari Amici del Circo e Circofili tutti, 
il Comune di Livorno sta negando l’autorizzazione all’attendamento e alla realizzazione degli spettacoli al 
Circo Medrano. 
Dopo aver negato l’area comunale in violazione degli artt. 1 e 9 della L. 337/1968 ha pure rifiutato i permessi 
relativamente all’area privata individuata dal circo (ed utilizzata ripetutamente da altri circhi nel recente 
passato). 
Si tratta di una palese violazione del diritto al lavoro di un’impresa circense mediante l’uso strumentale ed 
ostruzionistico degli strumenti interdittivi dell’Amministrazione locale.  
La Direzione del Circo Medrano si è già rivolta alla giustizia amministrativa per tutelare i suoi diritti ma è 
giusto ed opportuno che tutti gli Amici del Circo facciano sentire la loro voce inviando una protesta formale 
– garbata quanto ferma – all’Amministrazione Comunale di Livorno nella persona del Sindaco pro tempore 
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
suap@comune.livorno.it, dirigente polizia amministrativa dott.ssa Sabatini dsabatini@comune.livorno.it. 
L’importante è agire con rapidità. 
Grazie a tutti. 
  
Il Presidente 
Francesco Mocellin”  
 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.3 – 17 gennaio 2016 

 

6 

11° Festival di Budapest: il Palmares 
12.01.2016 
 

 

Si è concluso ieri l'11° Festival Internazionale del 
Circo di Budapest. Ecco il Palmares! 
 
Oro 
Troupe Gerlings, filo alto, Colombia 
 
Argento 
Flying Farfans, trapezio volante, Stati Uniti 
Troupe Skokov, doppia altalena russa, Russia 
 
Bronzo 
Fratelli Diaz, icariani, Portogallo 
Niko Nikols, filo, Spagna 
Extreme Brothers, mano a mano, Romania 
Silver Power, pose plastiche, Ungheria 
Trio Power Line, pose plastiche, Ungheria 
 
grazie all'amico Kristian Kristof! 
 

 

 
 

Giovedì debutta il circo Medrano ma è senza permessi 
13.01.2016 
 

Vigili e Asl pronti al blitz: sequestreremo il tendone e faremo 
denuncia se lo spettacolo comincia. Il titolare: per noi una 
perdita di 140mila euro  
di Francesca Suggi   
LIVORNO. Da una parte c'è un tendone che vuole accen-
dersi di luci e colori con 130 persone pronte a esibirsi tra 
acrobazie e numeri con ben ottanta animali. Dall'altra l'am-
ministrazione comunale dice no e promette di interrompere 
lo spettacolo non appena i fari in via Firenze si accendono. 
E' guerra tra il circo Medrano e il Comune di Livorno inten-
zionato a interromperne il debutto di oggi giovedì 14 gennaio 

alle 17.30, a Livorno. «Attualmente non hanno le autorizzazioni e quindi non sono in regola per cominciare», 
dicono dall'amministrazione. 
I vigili urbani, insieme alla Asl, giovedì alle 17.30 saranno nel piazzale dell'ex concessionaria Baroncini - di 
via Firenze - pronti a fermare lo show, sequestrare il tendone e a far scattare una denuncia penale contro 
la società Leonida srl a capo del circo Medrano, nel caso i titolari decidessero di aprire "il sipario" nono-
stante la mancanza di permessi. Un blitz che farà la gioia degli animalisti che hanno promesso battaglia. 
«Non è possibile che per ragioni di incomprensioni burocratiche facilmente superabili si impedisca di lavo-
rare a 130 persone, abbiamo anche 80 animali al seguito: sarebbe una perdita che si aggira intorno ai 
140mila euro», si sfoga l'amministratore delegato della società, Salvatore Mendola. 
Che prosegue: «In tanti anni di attività è la prima volta che ci capita una situazione del genere: abbiamo 
addirittura affittato un'area privata perché ci hanno negato l'area comunale di Porta a Terra», va nei dettagli. 
Mendola ammette qualche possibile ritardo nella presentazione degli atti per richiedere l'autorizzazione a 
fare gli spettacoli. 
«Il Comune aveva messo sul sito una clausula aggiuntiva relativa alla scadenza entro la quale presentare 
le pratiche che non avevamo visto perché non è possibile controllare tutti i giorni i siti dei Comuni dove 
andiamo, ma abbiamo prontamente inoltrato quanto chiesto. Non abbiamo comunque risolto il problema». 
Mendola scrive anche al prefetto di Livorno, per cercare un aiuto. «Abbiamo scritto al prefetto per cercare 
di risolvere questo empasse: noi vogliamo debuttare a Livorno, speriamo di aver risolto tutti i problemi». 
Fermare gli spettacoli di un ingranaggio come quello del circo, sicuramente non è indolore: 130 tra artisti e 
operatori e ben ottanta animali che viaggiano con la caravona del Medrano. 
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«Viene leso il nostro diritto al lavoro: siamo disponibili a trovare una soluzione», rincara Salvatore Mendola. 
Dal canto suo, il Comune non fa altro che far rispettare le regole: uno spettacolo pubblico - nonostante 
sia su area privata - necessita delle autorizzazioni comunali. Oggi giovedì 14 gennaio saranno presenti 
anche gli addetti della Asl, insieme alla polizia municipale, che all'occorrenza verificheranno le condizioni 
in cui vengono tenuti gli animali che viaggiano per l'Italia insieme al circo. 
 

da iltirreno  
 

 
 

Circo Martini a Scampia, tra spettacolo e legalità 
13.01.2016 
 

 
 
Continua il Natale a Scampia con il Grande Circo Martini, diretto da Aldo Martini e dai suoi familiari, che 
con i loro spettacoli allieteranno il popolo di Scampia e dei quartieri limitrofi.  
Fortemente voluto dal presidente dell’VIII Municipalità, l’avvocato Angelo Pisani, esordirà il 14 gennaio alle 
17 “Per noi il circo è un qualcosa che non poteva mancare a Scampia – dichiara Angelo Pisani – abbiamo 
lavorato molto per averlo, e finalmente ci siamo riusciti, trovando dei grandi professionisti, che sono i cir-
censi della famiglia Martini”. 
Oltre al divertimento, il circo darà anche una grande dimostrazione di legalità, ricordando nello spettacolo 
del 21 gennaio, Antonio Landieri, giovane innocente ucciso dalla camorra. “Ricordare Antonio Landieri per 
noi sarà un onore ed una grande dimostrazione di legalità – dichiara Aldo Martini – conosciamo bene la 
vicenda e siamo fieri di intitolare a lui una giornate dei nostri spettacoli. Il circo si tratterrà a Scampia fino a 
fine gennaio, esibendosi in due spettacoli quotidiani, uno alle 17 ed uno alle 19. 
 

da ilmattino  
 

 
 

Evento benefico “Tutti al Circo...Lidia Togni” 
14.01.2016 
 

 

“Tutti al Circo”: è il titolo della 1° edizione del grande evento benefico 
che si terrà  il prossimo 17 Gennaio 2016, dalle ore 19.00, nel grande 
circo LIDIA TOGNI più Il Circo sul Ghiaccio all’Ippodromo Capan-
nelle di Roma.  L’iniziativa benefica, nata da un'idea  dello showman 
Fabrizio De Luca nonchè grande amico e sostenitore del circo,è pro-
mossa dall'Associazione Culturale Faja-Loby  presieduta dall'artista 
Marcia Sedoc ed è in collaborazione con il circo Lidia Togni e l’Ac-
cademia Costantina.  
Tale complesso circense coinvolge numerosi artisti  provenienti da 
tutto il mondo ed è diretto da Davide Canestrelli , esponente di una 
delle più antiche famiglie circensi italiane. Sin da subito il circo Togni 
si è mostrato sensibile a tale iniziativa mettendo così a disposizione il 
suo circo e il suo staff.  Scopo benefico dell’iniziativa. è quello di por-
tare tutti quei bambini e famiglie che, impossibilitati per motivi econo-
mici, non possono andare al circo. Ma grazie a tale iniziativa, e soprat-
tutto grazie al prezioso contributo del circo Lidia Togni, saranno messi 
a disposizione numerosi  biglietti  omaggio destinati ai bambini meno 

fortunati che potranno così assistere allo spettacolo gratuitamente!!!. L'evento benefico sarà presentato dal 
giovane showman televisivo Fabrizio De Luca e dalla soubrette e attrice Marcia Sedoc nel corso dello 
spettacolo tradizionale del circo Lidia Togni, in programma a Roma fino al prossimo 31 Gennaio.  L'iniziativa 
benefica vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. Inoltre,sa-
ranno presenti all'evento diverse autorità che porteranno il loro saluto, uno fra tutti il presidente dell’Ente 
Nazionale Circhi Antonio Buccioni che ha sostenuto in prima linea l’iniziativa benefica del giovane pre-
sentatore televisivo, ma anche circense, Fabrizio De Luca. L'evento è patrocinato dall'ENC (Ente nazionale 
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Circhi), dalla CADEC (Club Amici del Circo) e dal Circus Fans Italia. Si ringrazia, ancora una volta, il 
grande circo Lidia Togni (in calendario fino al 31 gennaio) alle Capannelle di Roma, e tutti coloro che hanno 
sostenuto e contribuito alla realizzazione dell'evento. Rinnoviamo l'appuntamento per il prossimo 17 Gen-
naio 2016, dalle ore 19.00 presso il circo Lidia Togni alle capannelli di Roma, tutti uniti per regalare un 
sorriso in più. Nella foto Fabrizio De Luca (ideatore e presentatore dell’evento) e l’artista Marcia Sedoc. 
 

Ufficio Stampa di Fabrizio De Luca 
 

 
 

Medrano bloccato a Livorno: un pensiero di Livio Togni 
14.01.2016 
 
Riceviamo e pubblichiamo questo pensiero di Livio Togni in merito ai problemi che sta incontrando il Circo 
Medrano a Livorno  
Siamo vicini al Circo Medrano e alle sue maestranze. 
Cosa dire che già non sappiamo? In Italia puoi fare tutto eccetto lavorare onestamente. Il Circo Medrano, 
come altri, è un’imprese a tutti gli effetti, che lavora onestamente e che da lavoro, anche in tempi difficili, 
ad almeno 80 persone, con un indotto di 150 persone.  Un’azienda che ha una fama internazionale come 
pochi imprenditori hanno, non importa di quale settore si tratti. 
Sentire che viene fermato per dei garbugli burocratici (inventati ad arte per reprimere un’attività legale), che 
niente hanno a che vedere con la reale serietà dell’impresa ci fa sentire figli di nessuno in un paese che 
dovrebbe essere il nostro, di noi gente onesta che crediamo nel lavoro. 
Per l’interesse di apparire e di avere qualche voto in più con il solo scopo che ormai è palese alla maggior 
parte delle persone, e che non è certo l’interesse comune, si mette al bando la meglio società, quella che 
crede nei valori sociali e di cittadinanza. 
 
Grazie, saluti. 
Circo Darix Togni 
www.circotogni.it 
 

 
 

AMORFI EROI mostra dell'artista Adele Di Nunzio 
14.01.2016 
 

 

Ruvo di Puglia (Bari)  
LE MOSTRE DEL GARIBALDI 
14 gennaio 2016 ore 19,30 
 
CACCIATORI D’OMBRA 
FOTOGRAFIA/FEMMINILE PLURALE 
 
AMORFI EROI 
opere di 
ADELE DI NUNZIO 

in occasione dello spettacolo L’ABITO NUOVO 
produzione La luna nel letto 
in collaborazione con sistemaGaribaldi 
Il foyer del Garibaldi, giovedì 14 gennaio, alle 19,30, torna puntualmente a farsi galleria d’arte. L'Associa-
zione fotografica Cacciatori d’Ombra è lieta di presentare il secondo appuntamento della rassegna Foto-
grafia/ Femminile Plurale affidato alle immagini di Adele Di Nunzio. Nel febbraio del 2014 Moira Orfei ar-
riva a Bari con il suo circo, in città e nei paesi limitrofi la sua icona occupa spazi materiali e l’immaginario 
dell’autrice che ne trae la sequenza di Amorfi eroi: traccia logora di questo passaggio, che somma il sot-
tostante con il sovrastante, evocando una dimensione mitica. La mostra è anche un omaggio a questo 
emblema del circo recentemente scomparsa, in sintonia con una delle figure chiave de L’abito nuovo, lo 
spettacolo de La luna nel letto, coprodotto dal Garibaldi e ospite della serata (ore 21,00). Adele Di Nunzio 
è nata a Mofetta il 7 dicembre del 1976 e ha iniziato a fotografare nel 2010. Ma la serata di spettacolo 
sarà accompagnata anche da un secondo evento fotografico a cura dei Cacciatori d'Ombra: quattro 
sguardi (Patrizia Ricco, Pasquale Amendolagine, Tea Primiterra, Mauro Ieva) documentano l’itinerario 
creativo dello spettacolo ospite, offrendo agli spettatori l’opportunità d’indagarne lo spirito oltre la scena. 
 
da puglialive  
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Il Papa invita al circo profughi e senzatetto 
14.01.2016 
 

Oggi pomeriggio "verrà offerta ai poveri, ai senzatetto, ai 
profughi, a un gruppo di carcerati, alle persone più biso-
gnose, insieme ai loro volontari, la possibilità di partecipare 
a uno spettacolo circense": lo rende noto la elemosineria 
apostolica, sottolineando che il Rony Roller Circus, a via di 
Torrevecchia, ha messo a disposizione tutti i duemila posti 
del grande tendone per questo "evento di carità".  
"Lo spettacolo sarà aperto da una canzone dedicata a Papa 
Francesco e composta da un cantautore spagnolo, anche 
lui senzatetto: diventerà una preghiera d'inizio e insieme un 
ringraziamento al Santo Padre per questo nuovo gesto di 
vicinanza a ciascuno di loro". 

Durante un'udienza concessa lo scorso anno agli artisti dei circhi, il Papa aveva sottolineato che "la gente 
che fa spettacolo nel circo crea bellezza e questo fa bene all'anima: abbiamo tanto bisogno di bellezza!". 
 

da avvenire 
 

 
 

La Elemosineria porta profughi e carcerati al Rony Roller Circus  
14.01.2016 
 

Il Rony Roller Circus - RV 
14/01/2016 12:45 
SHARE: 
Il Rony Roller Circus, in collaborazione con la Elemosi-
neria Apostolica, offre oggi a Roma uno spettacolo gra-
tuito per i senzatetto, i profughi e un gruppo di carcerati. 
Nell’occasione, medici e infermieri mandati dai Servizi 
Sanitari Vaticani con il camper mobile e le ambulanze 
dell’Autoparco Vaticano effettueranno visite mediche a 
quanti ne faranno richiesta. La proprietaria del 
Circo, Daniela Vassallo, spiega questo evento di festa e 
amicizia, al microfono di Stefano Leszczynski: 

 

 
Il podcast 

 
 
R. – E’ straordinariamente semplice, perché chi e cosa più del circo potrebbe esprimere questo senso di 
appartenenza, di tolleranza totale, di convivenza, di messaggio multirazziale, multireligioso. Quindi ciò che 
può sembrare straordinario, alla fin fine è semplicissimo, perché dentro ai cancelli di un circo, dentro alle 
transenne di un circo, ci sono sempre molte nazionalità, molte persone, molte mentalità, miliardi di storie. 
Per noi c’è l’emozione, perché comunque è un evento molto emozionante, che ci fa stare bene con noi 
stessi, ma allo stesso tempo è anche semplice, non ci sciocca più di tanto. Siamo, infatti, proprio cultural-
mente abituati all’apertura totale agli esseri umani, fermo restando anche il discorso della fede. Siamo, 
infatti, una famiglia molto religiosa. Ovviamente non siamo santi come vorremmo essere! E’ una cosa, però, 
che viviamo con molta naturalezza ed è un evento che aspettiamo con molta naturalezza. 
D. – Non è la prima volta che il vostro circo si apre a delle attività di tipo caritatevole o comunque di tipo 
umanitario. Come mai il circo, nonostante questa capacità di apertura verso l’esterno, non riesce ad acqui-
stare o ad ottenere la visibilità che merita in Italia? 
R. – E’ veramente una domanda da un milione di dollari. Non solo noi, infatti, ma tutti i circhi. Spesso noi 
nei Paesi ospitiamo ragazzi di case famiglia, disabili, persone che non hanno la possibilità economica, 
anziani. Tanti ci accusano di essere un po’ troppo chiusi nella nostra cultura. Non so, forse potrebbe anche 
essere vero, ma è anche vero che siamo tanto attaccati. Tante volte non ci sentiamo apprezzati come 
vorremmo, ma va bene così: ci basta l’amore e il rispetto che ci dimostrano le persone che ci conoscono. 
Il circo ha tante cose belle da raccontare. 
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D. – Quali sono le reazioni che avete notato durante questo tipo di attività pro bono, quindi non prettamente 
lavorativa? Le reazioni di queste persone, che magari arrivano al circo per la prima volta, vedono uno 
spettacolo circense per la prima volta e che non sono abituati ad essere accolti? Come reagiscono? Cosa 
vi dicono, cosa vi raccontano dopo? 
R. – Sono persone a cui sai che stai trasmettendo un messaggio e questo messaggio viene percepito. Vedi 
persone che inizialmente entrano titubanti e basta un sorriso…  Basta niente, veramente: basta un sorriso. 
Quando guardano in pista quello che fai, allora vedi che cominciano a sognare e vedi che a volte comin-
ciano a pensare alla loro vita. Potrebbe sembrare una grande parola, ma più di una volta il circo ha portato 
ad una svolta, il nostro circo ha portato ad una svolta nella vita di alcuni ragazzi, che magari dalla strada 
sono andati a frequentare l’Accademia dell’arte circense a Napoli. E’ capitato durante la tournée che ab-
biamo avuto a Scampia. Siamo stati il primo circo ad arrivare a Scampia a Natale scorso, proprio dove ha 
parlato Papa Francesco, a marzo. Lì abbiamo incontrato una grande realtà e tanti ragazzi, amicizie che 
ancora durano. Tanti ragazzi – 16 – si sono iscritti alla Scuola del Circo di Napoli. E’ bello, è una bella 
soddisfazione. 
D. – Lei ha citato il Papa che spesso parla dei migranti, parla dell’umanità in cammino e il cammino che 
spesso si vede non è gioioso come quello della carovana del circo, anche se faticoso: è un cammino spesso 
molto triste, di persone in fuga dai conflitti; di persone in fuga dalla fame, che hanno attraversato mille 
pericoli. Voi che siete persone abituate a viaggiare e a spostarvi come vedete la realtà di questi migranti, 
tra l’altro domenica ci sarà proprio il Giubileo dei migranti e degli itineranti… 
R. – Non riesco neanche ad immaginare il loro disagio, perché noi che per lavoro - anzi non per lavoro, 
perché non è un lavoro essere circensi, è un modo di essere – giriamo con le nostre famiglie, con la nostra 
stabilità, portando gioia, siamo sempre forestieri quando arriviamo in città. Noi quotidianamente viviamo 
l’esperienza di essere estranei girando tanto all’estero, ma anche nella nostra nazione. Allora proviamo a 
metterci nei panni di persone che hanno lasciato i loro amori, i loro affetti a casa. E’ inimmaginabile! E’ uno 
strazio e noi ne percepiamo solo un’ombra. Io sono in tournée con i miei figli, con mio marito, con mio 
padre, con mia madre, con tutti quanti, e si è sempre forestieri. Arrivi comunque ogni volta in una nuova 
città. Pensa arrivarci senza nulla, con dei dolori addosso. E’ una cosa inumana, inumana! Grande rispetto 
e grande amore per profughi e migranti!     
     
da radiovaticana  
 

 
 

Circo Medrano – Ringraziamenti 
15.01.2016 
 

"Il Comune di Livorno, dopo averla rifiu-
tata, ha concesso l'autorizzazione al 
Circo Medrano per l'effettuazione degli 
spettacoli. Si è trattato di un braccio di 
ferro durato diversi giorni durante i quali 
sembrava che ancora una volta la Pub-
blica Amministrazione stesse dando una 
dimostrazione di avversione verso il circo. 
Alla fine la situazione si è sbloccata favo-
revolmente e l'area pubblica, prima ne-
gata, è stata concessa.  
Non vogliano commentare ulteriormente 
in questa sede...anche perché non sem-
bra essercene bisogno. 
La famiglia Casartelli - attraverso questo 
sito - intende ringraziare il Club Amici del 

Circo per la dimostrazione concreta di solidarietà e sostegno fornita nell'occasione. Per bocca dello stesso 
Sindaco di Livorno, centinaia di mail da ogni parte d'Italia sono giunte all'Ammnistrazione per protestare 
contro l'atteggiamento assunto. 
Da parte mia voglio ringraziare tutti i soci che sono intervenuti concretamente in questa vicenda." 
 
Il Presidente  
Francesco Mocellin 
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La tigre in «ospedale» 
16.01.2016 
 

 
 
 

 
                                                                           Nuna ha problemi di respirazione, eccola dentro la Tac 
 
 

LEGNARO (Padova) Il quadro clinico 
di Nuna, tigre del Bengala femmina di 
11 anni, parla chiaro: problematiche 
croniche dell’apparato respiratorio, già 
affrontate da varie strutture all’estero e 
finora irrisolte. Cristian Redi (Redi Cri-
stiani, ndr), domatore del Circo di 
Praga, ha deciso di rivolgersi all’Ospe-
dale veterinario universitario didattico 
di Padova per trovare una cura.  
E venerdì 15 Nuna è approdata 
all’Agripolis di Legnaro: sedata sul 
mezzo di trasporto e trasferita nel re-
parto di diagnostica per immagini, la ti-
gre è stata sottoposta ad esame tomo-
grafico computerizzato, esame endo-
scopico dell’apparato respiratorio con 
prelievo di liquidi, esame ecografico to-
racico ed altri prelievi.   

 
da corrieredelveneto 
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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