SENZA ANIMALI IL CIRCO è PIù UMANO

Un circo più umano

Con la campagna “Un circo più umano”
la LAV affronta il tema del circo per chiedere
che sotto al grande tendone colorato
gli spettatori possano divertirsi solo grazie
ad artisti UMANI, riconoscendo finalmente
agli animali il diritto alla libertà, lontani
da sfruttamento e maltrattamenti.
La Lav, da sempre in prima fila nelle
campagne a favore degli animali, è orgogliosa
delle scelte della città di Modena che già nel
2001, prima in Italia, emanò un’ordinanza per
regolamentare la gestione degli animali
presenti nei circhi. Chiediamo che tante altre
città promuovano regolamenti simili.
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Per maggiori informazioni
e per firmare le nostre petizioni
per “Un Circo Più Umano”:
www.lavmodena.org
www.lav.it
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Vi aspettiamo per conoscere luci e ombre
del circo con animali e le meraviglie del circo
contemporaneo che diverte senza crudeltà!
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Comune di Modena
Comune di Modena

Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Modena
Assessorato alla cultura
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Un circo più umano
Programma dellE INIZIATIVE:
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Conferenza
“Dietro allo sfavillio della pista,
le ombre del circo con gli animali”
dalle ore 10.00 alle ore 13,00
LA TENDA - viale Molza,
angolo Viale Monte Kosica

Ore 10.00 - Introduzione.
Relatrice Daniela Cavazzuti – Responsabile LAV
Modena
Ore 10.15 – “Benessere degli animali e controlli
ufficiali nei circhi: il ruolo dei Servizi Veterinari
e l’esperienza della AUSL di Modena”
Relatore Dr. Aldo Imperiale - Responsabile Servizio
Veterinario Distretto di Castelfranco Emilia,
Coordinatore gruppo di lavoro circhi-animali esotici
AUSL Modena.

Mostra
“Innocenti prigionieri dell’uomo”
dal
all’
O LA TENDA - viale Molza,
RAI
B
B
angolo Viale Monte Kosica
FE

5
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Mostra video/fotografica che raccoglie una serie di
immagini di animali fotografati nel loro habitat naturali, contrapposte
a quelle di animali prigionieri nelle gabbie di zoo e circhi, focalizzando
l’attenzione sulla crudeltà e sul dramma della cattività a cui sono
sottoposti centinaia di migliaia di animali in tutto il mondo.

13RAIO
B

FEB

Quella mattina fuori dalla scuola c’era molta
confusione. Era arrivato un buffo signore con un
grande cappello che aveva distribuito a mamme
e papà tanti biglietti colorati.
Alessio e Allegra non erano mai stati al circo, ma
adesso erano seduti in seconda fila a pochi metri
dai pagliacci e dalle tigri, dagli elefanti e dai loro
domatori.

Due attori, avvalendosi delle suggestive tecniche
di animazione di burattini e narrazione, raccontano
una coinvolgente storia in cui alla fine a brillare sotto
i riflettori sarà un circo basato sulla bravura dei soli
uomini e sul rispetto per la natura.
Un circo creato per la gioia degli spettatori e di chi
si esibisce e non sulla violenza e la tristezza degli
animali rinchiusi in gabbia.

Ore 11.45 - “Il circo con animali” Implicazioni
psicologiche ed educative dell’esposizione
di minori alla violenza su animali a scopo ludico .
Relatrice Dr.ssa Francesca Sorcinelli – Educatrice
Professionale con specializzazione
in Ecopsicologia e Fondatrice del progetto
LINK-ITALIA

Ore 13.00 – Dibattito e chiusura
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Lo spettacolo inizia…

Ore 11.00 – “Circo e spettacoli viaggianti Attività di controllo”
Relatore Dr. Ciro Troiano – Coordinatore Nazionale
Guardie Zoofile LAV

Ore 12.30 – Presentazione dell’Ordinanza
LAV, premiazione dei Comuni che ne hann
già attuato il recepimento.
Relatrice Laura Panini – Co-Responsabile
Settore Esotici, Circhi e Zoo LAV

Spettacolo teatrale
per bambini
“L’allegro circo dei pensieri”
ore 16,00
TEATRO DEI SEGNI
via S. Giovanni Bosco, 150

Età consigliata: 4-8 anni
Produzione di Burattingegno Teatro - Bologna

TEATRO DEI SEGNI
modena

