
L’immagine internazionale della Circolo®

ha conosciuto da poco un’ulteriore 

impennata di popolarità, da quando gli 

esperti di marketing del circolo sono 

riusciti a ingaggiare nel ruolo di 

testimonial nientemeno che il demonio in 

persona.

Le prima campagna pubblicitaria (raffigurata in 

alto, a lato) amava soffermarsi su una delle 

caratteristiche principali della bevanda, vale a dirsi 

l’eccezionale probabilità di mancata mortalità che 

si attestava addirittura sulla fantastica cifra del 

75%, grazie alle incessanti ricerche nel campo da 

parte dei migliori esperti del circolo cineforum.



Grazie anche al traino dovuto al successo della birra Circolo®, il Circolo Cineforum 

Amici de ilpieroTM ha ampliato la sua gamma di sapori alcolico-idrocarburici con il 

Tremendo Liquore al Cioccolato®. Raccogliendo la sfida di una non facile ricerca in 

campo petrolchimico, gli esperti del circolo sono arrivati alla sintesi di una formula 

caratterizzata dalla notevole viscosità e dal più che soddisfacente numero d’ottani.

Sfortunatamente, l’efficacia del Tremendo®

nell’impiego per autotrazione (pari, se non 

superiore alla duttilità della birra Circolo®

nella pulizia dei sanitari) ha portato il circolo 

in causa con la Shell, che lo ha citato in 

giudizio accusandolo di concorrenza sleale 

nei confronti del suo rinomato prodotto di 

punta, la Shell V-power®. A seguito 

dell’interessamento della Dorna, società che 

gestisce il motomondiale, è in sviluppo una 

versione a maggiore grado di raffinazione 

per l’impiego su mezzi da competizione.



Il miglior modo per avvicinarsi al Circolo Cineforum Amici de ilpieroTM è senza 

alcun dubbio partecipare al raduno annuale che si tiene in una data scelta a pene 

di segugio dai membri fondatori (Mario non c’entra un cazzo).

Le visioni non sono mai 

(quasi mai) troppo punitive, e 

la compagnia dei membri del 

circolo, la location 

d’atmosfera, i trash snacks 

presenti in abbondanza, e il 

tasso alcolico nel sangue dei 

partecipanti (che invitiamo a 

non mettersi alla guida della 

loro automobile per il mese 

successivo alla 

partecipazione) rendono il 

tutto un’esperienza 

indimenticabile, pur non 

necessariamente in senso 

positivo.
La locandina e la foto ufficiale di lancio del raduno 2007.



Dalle cronache dell’epoca, foto di gruppo dei partecipanti alla manifestazione. Uno di 

essi conoscerà una fine orrendamente straziante nel ludibrio generale.



Giunto alla seconda edizione, il raduno è un appuntamento succulento per tutti gli 

appassionati e un buon punto di partenza per gli amatori. 

Il Circolo è inoltre oltraggiosamente orgoglioso di aver ospitato ai propri raduni lo 

staff di Filmbrutti.com.

BT_Ettore posa nella foto di rito al fianco del 

Presidente di Filmbrutti.com La locandina della seconda 

edizione della manifestazione.



Sapendo tutto ciò a proposito del Circolo Cineforum Amici de ilpieroTM, che altro 

fare se non iscriversi seduta stante ed entrare a far parte di una strabiliante realtà?

Entrare nel Circolo è aperto a chiunque lo desideri, ad ogni modo, inutile girarci 

intorno, è una scelta da prendere con consapevolezza. Il neofita non è ancora 

pronto a sopportare le visioni cui si sottopongono volta per volta il piero e i suoi 

amici. L’entusiasmo iniziale non deve far dimenticare che per arrivare a livelli 

professionistici ci vogliono pazienza, gradualità, disciplina ed anni di duro ed 

intenso allenamento che non conosce mai posa. Se, impreparati, voleste 

ugualmente correre incontro all’inevitabile, diremmo che in fondo ve lo siete 

cercati, ma sfortunatamente esistono delle leggi che capita di rispettare e quindi:

...



Ora che abbiamo la coscienza a posto, che dire, ottenere la tessera è “semplice”: 

è sufficiente partecipare ad una domenica de ilpiero e completare una visione 

secondo regolamento. Facile come mangiare un panetto di burro, no?

Il tuo nome potrebbe essere qui!

Ma sei sicuro che sia una buona idea?


