
TI DIVERTI PROPRIO

A VEDERLO SOFFRIRE?

RIFIUTA DI ESSERE COMPLICE,
NON VISITARE I CIRCHI

CHE SFRUTTANO GLI ANIMALI
Tigri prigioniere in gabbie fredde e strette, ele-
fanti incatenati. Obbligati - con botte, il pungolo, 
la frusta - a fare “esercizi” pericolosi e innaturali.
Il circo uccide la dignità, la libertà, l’equilibrio 
mentale di animali tenuti prigionieri a vita.

Insegna ai tuoi figli il rispetto per chi soffre: 
non frequentare circhi con sfruttamento di 
animali, scegli i circhi che mettono in mostra la 
sola bravura umana!
Vuoi saperne di più? www.agireora.org/circhi



Non andare a vedere spet-
tacoli circensi con animali

Se un circo arriva nella tua 
città, vai con un gruppo di 
amici (bastano anche solo 
4-5 persone) a distribuire 
volantini al pubblico, pri-
ma che compri il biglietto.

Quando una TV trasmette 
uno spettacolo circense 
con animali, scrivi alla re-
dazione per protestare.

Visita il sito AgireOra per 
prelevare materiale infor-
mativo e nuove idee per 
Agire. Ora. Per gli animali.

Per stravolgere completamente 
l’istinto di un animale, è necessa-
rio ricorrere alla violenza. Liana 
Orfei, in un suo libro, spiega 
che per insegnare alle tigri a 
salire sugli sgabelli, si usa-
no la fame e le botte: “... poi 
ricomincia la storia con la carne 
finché la belva si rende conto 
che se va su riceve dieci dodici 
pezzettini di carne, se va giù la 
picchiano, e allora va su”.
Ma la cosa più terribile è la pri-
gionia continua: in gabbia, o 
incatenati (come nel caso degli 
elefanti), questi animali impaz-
ziscono di tristezza, noia e di-
sperazione.
Prova a pensare cosa faresti 

TU se fossi costretto a vivere 
per sempre in gabbia! E per 
gli animali è ancora peggio, per-
ché sono fatti per vivere liberi 
nella loro terra d’origine! Non 
hanno commesso alcun crimine 
che giustifichi la loro prigionia a 
vita, il loro maltrattamento e la 
loro umiliazione attraverso gli 
spettacoli. Alcuni circhi in tutto 
il mondo hanno scelto di non 
utilizzare più gli animali, valo-
rizzando al meglio la bravura di 
giocolieri, trapezisti, clown, co-
mici, mimi, contorsionisti.
Il circo senza animali è la di-
rezione da seguire, l’unica in 
sintonia con una società che 
si autodefinisce civile.

Per un orso è naturale ballare?
Per un elefante è naturale mantenere
il proprio peso (diverse tonnellate)
sulle sole zampe posteriori?
Per i grandi felini è naturale
saltare attraverso un cerchio infuocato?

per tutti,e naturale
stare in gabbia
o incatenati?
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