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 (Club Amici del Circo)  
 
Presidente:   Francesco Mocellin 
  
  
Consiglieri:   Flavio Michi 
 Cristiano Carminati 
 Francesco di Fluri 
  

 
 
 
Per le modalità di iscrizione al Club Amici del Circo 
contattare segreteriacadec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
7 Giorni di Circo, è il magazine che raccoglie tutti 
i post del sito www.amicidelcirco.net dell’ultima 
settimana ed è disponibile ogni domenica in for-
mato pdf utilizzabile per la stampa. 
 
 
 
 
 
Per ricevere 7 Giorni di Circo in modo automatico 
premi qui “7 Giorni di Circo” 
 
 
 
In copertina Lilian Paul  
(Circo Roncalli – Ludwisburg, Agosto 2016)  
Foto F. Michi 
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Tantissimi Auguri, Antonio! 
16.07.2017 
 

 
 
Oggi è il compleanno di Antonio Giarola. Festeggia 60 anni!  
Tantissimi Auguri, Antonio, da tutti noi del Club Amici del circo!!! 
 
 
 
La manifestazione di domani 18 luglio a Roma 
17.07.2017 
 

 
 
Vi ricordiamo la manifestazione di domani 18 luglio a Roma.  
Condividiamo questi articoli pubblicati da "Circo.it"  
  
18 luglio a Roma: giornata di lotta, di protesta e di dignità del Circo italiano  
Il 18 luglio, alle ore 15, il circo italiano torna in piazza e lo fa a Roma, davanti al Pantheon, dove si è svolta anche la 
manifestazione del 2 maggio scorso. Perché questa decisione a poco più di due mesi dalla precedente?  
Lo diciamo con tre slogan:  
– contro le previsioni punitive del Ddl 2287-bis  
– contro gli impegni assunti e non rispettati dal ministro Franceschini e l’inaudito voltafaccia del governo  
– contro il tradimento del patto legislativo e d’onore che la Repubblica ha stipulato col mondo del circo con la legge 18 
marzo 1968 n. 337  
  
E per:  
– la riaffermazione del circo classico con gli animali  
– la sopravvivenza e la libertà di espressione artistica  
– il futuro di un intero settore (10 mila addetti) 

Lo Spettacolo Popolare italiano a sostegno del Circo il 18 luglio a Roma 
Si riporta di seguito l’elenco delle organizzazioni che ad oggi sono state invitate o hanno assicurato presenza e soste-
gno alla manifestazione di protesta di martedì 18 luglio in piazza della Rotonda (Pantheon) a Roma. 
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Promotori: 
– E.N.C. (Ente Nazionale Circhi) 
– C.A.de.C. (Club Amici del Circo) 
– FEDEA (Federazione Europea Detentori Animali Esotici e Domestici) 
– SIAC Europa (Sindacato AutonomO Addestratori Detentori Animali Esotici) 
Aderenti: 
– Accademia d’Arte Circense 
– ANSAC (Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi) CEDAC (Centro Educativo di Documentazione delle Arti 
Circensi) 
– AASVCE (Associazione per l’Assistenza allo Spettacolo Viaggiante e ai Circhi Equestri) Associazione Spettacoli 
Equestri Italia 
– FederFauna (Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali) Sindacato Venatorio 
Italiano 
– Gruppo Falconieri 
– NAVER (Nuova Associazione Vetturini Romani) 
– ANCASVI (Associazione Nazionale Costruttori Attrazioni per lo Spettacolo Viaggiante) 
– ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi) 
– SNAV Cgil (Sindacato Nazionale Attrazionisti Viaggianti) 
– ANSVA Confesercenti (Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti e Affini) 
– FELSA Cisl (Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi ed Atipici) 
– UILCOM (Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione) 
– SVANAS-SVATA (Spettacoli Viaggianti Associazione Triveneta Autonoma) 
– ASSOSPETTACOLO (Associazione Italiana degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante) 
– UNAV (Unione Nazionale Attrazionisti Viaggianti) 
– Museo della Giostra Bergantino 
– FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada) 
– ANAP (Associazione Nazionale Arti Performative) 
– AICA (Associzione Italiana Cantastorie Lorenzino De Antiquis) 
– Cantastorie Online 
– La Strada Libera Tutti 
– ATS (Associazione Teatro di Figura) 
– UNIMA Italia (Unione Internazionale delle Marionette-Italia) 
– ANAV (Associazione delle Imprese di Rivista, Varietà e Avanspettacolo) 
– ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) 
– ASSOMUSICA (Associazione degli organizzatori degli eventi di Muisca Popolare) 
– AMMI (Associazione Musica Meccanica Italiana) 
– FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali) 
– FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) 
– SAPAR (Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi Pubbliche Attrazioni Ricreative) 
– Club Magico Italiano 
– Museo delle Cere di Roma 
– Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
 
 
 
Il mondo del circo in piazza a Roma contro il Ddl c he vuole gli animali fuori dai tendoni 
18.07.2017 
 

 

Il mondo del circo italiano scende oggi in piazza in di-
fesa degli spettacoli con animali. Alla manifestazione di 
Roma aderiscono anche i rappresentanti della spa-
gnola Asociacion Circos Reunidos, la Fédération Mon-
diale du Cirque presieduta da Stephanie di Monaco e 
l’European Circus Association, dando un peso “euro-
peo” alla protesta. “Sul circo si gioca una battaglia ben 
più ampia e importante di quella per l’esibizione degli 
animali  
In gioco c’è l’affermazione della libertà di scelta artistica 
e di impresa, oltre che la salvaguardia di un patrimonio 
storico e culturale plurisecolare. Bisogna lasciare ai cit-
tadini la possibilità di scegliere quale spettacolo vedere. 

Sarò a Roma a fianco dei circhi italiani perché solo l’unità dei circhi su scala europea, in un impegno comune per le 
medesime finalità, potrà ottenere la vittoria per il nostro settore”, ha detto Vicente Barrios Presidente dell’Asociacion 
Circos Reunidos. Le richieste dell’Ente Nazionale Circhi avanzate al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini non 
hanno avuto ancora una risposta. Riguardano, fra i temi più urgenti e decisivi per il settore, anche la mancanza di aree 
attrezzate comunali e i finanziamenti largamente al di sotto del limite minimo della decenza. Ma in primo luogo la 
protesta del Circo è indirizzata all’imminente votazione del Ddl n. 2287-bis (atteso in Aula al Senato) che prevede la 
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“graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle attività circensi”. Ne abbiamo 
scritto qui e qui su 24zampe, dando spazio alle posizioni animaliste e abolizioniste. “Se questo scenario si dovesse 
concretizzare ci sarebbero due gravi conseguenze per gli animali e per il mondo del circo italiano”, denuncia l’Ente 
Circhi. Innanzitutto, i circa duemila animali presenti nei circhi italiani rischierebbero “il crollo psicologico e persino la 
morte” se fossero allontanati dal circo, come dimostrerebbero “studi scientifici – spiega una nota – mai presi in consi-
derazione dai politici italiani e dai media”. Inoltre, “se dovesse passare la legge, l’eliminazione degli animali nello svol-
gimento delle attività circensi porterebbe alla fine della tradizione del circo italiano, che nell’arte della pista fa scuola 
nel mondo da secoli: verrebbero meno un volume d’affari di 15 milioni di euro l’anno e migliaia di posti di lavoro”. La 
manifestazione a Roma in Piazza della Rotonda (Pantheon) è oggi, martedì 18 luglio alle ore 15. Sono attesi centinaia 
di artisti e direttori di complessi circensi, insieme a tutte le sigle rappresentative della intera categoria, affiancati in 
piazza da tante organizzazioni dello spettacolo popolare italiano. L’elenco degli enti aderenti è su www.circo.it. 
da guidominciotti.blog.ilsole24ore  
 

 
 

'Giù le mani dai nostri animali': la protesta dei c ircensi 
18.07.2017 
 

 

Manifestazione al Pantheon a Roma, 'se passa an-
diamo all'estero' 
  
"Chiediamo lo stralcio del circo dal disegno di legge 
2287-bis, perché non risolve nessuno dei problemi del 
settore ma, anzi, lo uccide definitivamente". Lo dichiara 
Antonio Buccioni, Presidente dell'Ente Nazionale Cir-
chi, che ha promosso martedì una manifestazione al 
Pantheon a Roma per protestare contro il Ddl che eli-
mina gli animali dai circhi e che in questi giorni deve 
essere votato al Senato. 
Per Buccioni il provvedimento risponde solo alla "logica 
di accontentare il mondo animalista", mentre "sono ri-
maste fuori dal Ddl tutte le urgenze per le quali il mondo 
del circo attende da decenni una risposta: la mancanza 
di piazze attrezzate e i ridicoli finanziamenti al settore". 

"Quello che il ministro Franceschini vorrebbe rifilarci è un provvedimento grottesco - dichiara Buccioni -: non solo non 
migliora nessun problema, ma lo peggiora e affronta il tema degli animali in maniera ideologica, dicendo no a tutte le 
specie che si esibiscono nei circhi, dagli animali domestici ai cavalli (che potranno invece continuare ad essere utilizzati 
nei maneggi, nei Palii e in tanti altri luoghi) agli esotici". 
Per Buccioni "sono meno di 2000 gli animali in Italia, la maggior parte nati in cattività. Abbiamo voluminose relazioni di 
etologi italiani e stranieri che concludono che il Ddl sul circo è 'una sommatoria di posizioni ideologiche e di natura etica 
senza alcun supporto scientifico'". 
Il rappresentante dei circhi definisce "lager per animali" i centri di recupero dove dovrebbero andare gli animali, e 
annuncia che "se dovesse diventare legge il divieto totalitarista e razzista contenuto nel Ddl, andremo in esilio con tutti 
i nostri animali, in attesa che torni a spirare anche nel nostro Paese un vento di libertà, di tutela e garanzia della libertà 
di espressione artistica".  
"Caro Silvio sono stato per cinque anni tuo Ministro e per altri quattro tuo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
e non posso credere che tu voglia la proibizione dell'uso degli animali nel circo". Così Carlo Giovanardi senatore di 
Idea Popolo e Libertà si rivolge a Silvio Berlusconi. "Ho appena letto - prosegue - durante la manifestazione dei lavo-
ratori del circo in piazza del Pantheon la struggente preghiera di Totò clown che supplica il Signore perché: "se qualche 
disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo, ed in ogni caso ricordati di salvare prima le bestie e i 
bambini". Il Palio di Siena attira folle immense, l'ippoterapia è curativa, gli ippodromi sono aperti e il dressage è sport 
olimpico, i cani ci salvano da valanghe e terremoti, e milioni di italiani ne tengono almeno uno nei loro appartamento. 
Il mondo del circo auspica controlli sempre più stringenti sul benessere animale su cui tutti concordano. Mi rifiuto di 
credere che un liberale come te voglia la distruzione del circo attraverso assurde proibizioni, lasciando a pochi ricchi 
la possibilità di viaggi in paesi esotici dove purtroppo lì davvero per gli animali ogni giorno diventa una lotta feroce per 
la sopravvivenza". 
da ansa   
 
 
 
I lavoratori dei circhi manifestano al Pantheon 
18.07.2017 
 
Roma, 'Chiediamo lo stralcio del circo dal disegno di legge 2287-bis, perché non risolve nessuno dei problemi del 
settore ma, anzi, lo uccide definitivamente. Il circo presenta infatti problematiche che travalicano ampiamente il prov-
vedimento architettato e concepito solo all'interno del ministero per i beni e le attività culturali, e a quanto pare solo con 
la logica di accontentare il mondo animalista". A dichiararlo Antonio Buccioni Presidente dell'Ente Nazionale Circhi che 
ha promosso oggi una manifestazione in piazza del Pantheon a Roma dalle 15 per protestare contro il Ddl 2287 bis 
che in questi giorni deve essere votato al Senato e che prevede l'eliminazione degli animali dal circo. Il ddl prevede la 



 

7 Giorni di Circo  Settimana nr.30 – 23 luglio 2017 

 

7 

delega al Governo per l'adozione del nuovo "Codice per lo Spettacolo", a seguito dello Stralcio degli articoli dedicati al 
cinema e all'audiovisivo, già approvati e trasformati in legge il 3 Novembre 2016 con un diverso percorso normativo. 
Presente alla manifestazione Liana Orfei e il senatore Giovanardi.  
Mariacristina Massaro/Agf / AGF 
 

 
da agi  
http://www.agi.it/video/2017/07/18/video/i_lavoratori_dei_circhi_manifestano_al_pantheon-1965733/  

 

 
 
 
 
E' uscita 'Sette giorni di Circo' 
18.07.2017 
 

 

Come ogni settimana è uscita 'Sette giorni di Circo' , 
la Newsletter  del Club Amici del Circo ! 
 
In copertina Georgio Hromadko (Cirque Pinder , Parigi, 
10 Dicembre 2016), in una foto di Flavio Michi 
Nella nostra newsletter trovate anche il Quick Reponse 
Barcode. Si tratta di un codice posto accanto ai link tra-
mite il quale potrete visualizzare il video o la galleria fo-
tografica direttamente dal telefono o dal tablet. Stampate 
quindi la nostra newsletter, scaricate sul vostro disposi-
tivo l'applicazione del QR Barcode, e quando vorrete ri-
vedere un video, per esempio, puntate sul codice e guar-
datelo! 
Non perdete le tournée curate da Luciano Ricci. 
Se non ricevete ancora la nostra Newsletter scriveteci a 
clubamicidelcirco@gmail.com 
 

 
 
 
Animali e circo, la posizione dell’Ente Nazionale C irchi 
19.07.2017 
 

 

In risposta all’articolo Animali e circo, primo passo 
verso l’abolizione pubblichiamo i fondamentali pas-
saggi della replica dell’Ente Nazionale Circhi .  
«Senza animali, il circo perderà la sua ragione di esi-
stere, morirà e verranno ridotti migliaia di posti di lavoro 
– si legge nella risposta dell’Ente -. Questa forma di 
spettacolo e arte sparirà dal nostro Paese e andrà a 
prendere la strada dell’esilio in nazioni europee ed ex-
traeuropee che, nella quasi totalità dei casi, regolamen-
tano, ma non vietano, gli spettacoli con animali. Il prov-
vedimento sancirà la fine per la tradizione del circo ita-
liano, che nell’arte della pista da secoli fa scuola nel 
mondo e primeggia nei festival internazionali del settore 
e che proprio nelle discipline dell’ammaestramento ha  

ottenuto i massimi risultati. Inoltre, allo spettacolo italiano verrà meno un volume d’affari di 15 milioni di euro l’anno». 
  
Il benessere degli animali 
Secondo l’Ente Nazione Circhi, gli animali non sono stressati, né tanto meno maltrattati. I dati indicano che il circo 
italiano conta meno di 2mila animali tutti nati in cattività e da generazioni a contatto con l’uomo. «Il metodo di rilevazione 
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dello stress, scientificamente riconosciuto, ha dimostrato che gli animali nei circhi non sono stressati. In cattività gli 
animali hanno un’aspettativa di vita più alta, poiché curati e riparati dai predatori – ha detto Raffaella Cocco , Veteri-
nario esperto in comportamento animale -. Negli animali che hanno alle spalle dieci generazioni di cattività, la relazione 
e l’interazione con l’uomo oltre che un arricchimento ambientale è anche un legame affettivo. La separazione da questo 
legame porta a conseguenze gravissime, come si può vedere in numerosi casi in cui animali sequestrati ai proprietari 
in buone condizioni di salute e di benessere, una volta portati nei centri di recupero, subiscono un grave crollo fisico e 
psicologico», 
«Costringere gli animali dei circhi in luoghi diversi dai quelli nei quali sono nati e vissuti sarebbe disastroso – ha ag-
giunto Maria Antonietta Ruggiero , docente di Pedagogia all’Università Roma Tre -. È una violenza cancellare nell’ani-
male ciò che ha appreso in cattività e che gli ha fatto acquisire le modalità di adattamento a un nuovo ambiente». 
da rivistanatura   
 
 
 
La legge che elimina gli animali dal circo fa infur iare gli operatori del settore 
19.07.2017 
 
Vi proponiamo un video di RomaToday TV sulla manifestazione di ieri, 18 luglio, al Pantheon 
 

 
da 
https://videos.files.wordpress.com/a09CBClo/gic3b9-le-mani-dai-nostri-animali-la-protesta-dei-circensi-al-
pantheon-2_dvd.mp4  

 
  
 
 
 
E' scomparsa Laura Carbonari 
21.07.2017 
 
Un altro lutto nel mondo del circo. 
E' scomparsa Laura Carbonari, che avrebbe compiuto 68 anni tra pochi giorni. 
Era la figlia maggiore di Claudio Carbonari. 
   
Vogliamo inviare le nostre condoglianze alle famiglie Carbonari e Niemen. 
Il Club Amici del Circo  
 
 
 
E' mancata Tea Larible 
22.07.2017 
 
Anche la signora Tea Larible ci ha lasciato 
Vogliamo inviare le nostre condoglianze alle famiglie Larible e Zoppis  
Un abbraccio sincero da tutti noi 
Club Amici del Circo  
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Le Tournée di Luciano Ricci 
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