
1. Strappa i volantini e i manifesti. 

2. Tira due schiaffi ai pagliacci in co-
stume che volantinano ai semafori. 

3. Fora le gomme del furgoncino pubblici-
tario, o se non ti riesce, seguilo in macchi-
na e suona il clacson ogni volta che par-
te il nastro registrato agli altoparlanti. 

4. Evita striscioni, sit-in e piagnistei: 
piuttosto lancia sassi all’indirizzo 
del pubblico in fila alla biglietteria. 

5. Lega Tambellini e Aldo Glandi con 
una bella corda, e poi frustali fin-
ché non saltano nel cerchio di fuoco. 

6. Quando comincia lo spettacolo, 
fai la festa alle auto in sosta nel par-
cheggio del circo: una bella scorpac-
ciata di finestrini, gomme e spec-
chietti ti aspetta per un paio d’ore 
di danneggiamento indisturbato.

7. Fai vedere dieci grammi di cocaina al 
clown Ridolini e poi fagli il video mentre 
ti  scodinzola dietro con la bava alla bocca. 
 

8. Insegna l’italiano a Denny Montico, 
sosia di Fabio Volo, sedicente sbirro 
nonché responsabile del malessere ani-
male del circo, e fagli fare cinquanta 
giri di pista a forza di calci nel culo. 

9. Ringrazia tutte le associazioni ani-
maliste per la solita scoreggina con cui 
hanno tuonato il proprio disappunto. 

10. Insegna ai tuoi bambini e ai tuoi 
amici a divertirsi con attività più sane 
e costruttive, come per esempio ri-
empire di sabbia i serbatoi dei tir del 
circo, e a proteggere sempre la pro-
pria libertà e quella degli animali!

Buon divertimento.

NO 

Dieci buone pratiche per rompere i coglioni e far scoppiare il pancreas ad Aldo Glandi

* * *  * * * * * *                                   *     * * * * * *  * * 
* * *  * * *                                                                           * * * * * *  
* * *                                    * * *                                             

AL CIRCO
CON GLI ANIMALI!
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