
PRESENTAZIONE CORSI 2015/2016
LA FUCINA DEL CIRCO

Ogni  anno  ci  vengono  proposti  progetti  da  parte  di  nostri  soci,  non  soci  e  artisti
professionisti che vedono nella Fucina del Circo un posto in cui sviluppare, sperimentare
ed arricchire il proprio bagaglio di esperienza e conoscenza nel circo contemporaneo e nel
movimento come sua espressione. Le lezioni sono per noi fonte di ricchezza per chi le
segue ma anche fonte di scambio e crescita per chi le dà. In questi anni abbiamo seguito
consigli, interessi e richieste e siamo arrivati a questa proposta di corsi per il 2015/2016.
Verranno poi organizzati stage ed incontri durante l'anno.  Non mancate di scambiare con
noi le vostre idee. Intanto si parte per un intero anno di novità.

NOVITÀ:
– Il  corso  di  Acrobatica  Aerea,  attivo  già  da due anni,  si  propone quest'anno in

lezioni di un'ora e mezza due volte la settimana per ogni orario. In più proponiamo
due livelli per chi inizia e per chi già pratica la disciplina.

– Il corso di Piccolo Circo è nato dal progetto “Circo Creattivo” presentato la scorsa
stagione che ha visto  coinvolti  genitori  e  figli  in  attività  ludico/circensi.  Abbiamo
pensato di proporre un corso per l'intero anno che accompagni i bambini interessati
a scoprire il mondo del circo partendo dal gioco, con i più piccoli di 5/7 anni, fino
alla scoperta della tecnica nelle discipline circensi con i più grandi di 8/11 anni.

– La  Danza  Acrobatica è  la  vera  novità  di  quest'anno.  Dal  tempo  dedicato  al
movimento ed alla danza durante il  riscaldamento nel corso di acrobatica aerea,
nasce  l'interesse  di  ritagliare  un  momento  specifico  per  questo.  Si  potrà
sperimentare il movimento con spostamenti di peso, salti dell'acrobatica e lo scarico
del peso a terra della danza contemporanea. Un misto quindi che possa aiutare
nella pratica di altre discipline e nella creazione prossima o futura di performance.
Anche questo corso si terrà due volte a settimana, con lezioni di un'ora e mezza.

– Si ha la possibilità di iscriversi annualmente ad ogni singolo corso scegliendo di
frequentare una volta a settimana o due volte a settimana con due tariffe differenti.

– Tutti i corsi durano da metà settembre 2015 fino a fine giugno 2016.

PREZZI:
Ogni corso costa:

– Euro 350 annuali 1 volta a settimana.
– Euro 450 annuali 2 volte a settimana.

Euro 20 Tessera associativa annuale inclusa di assicurazione.

Lezione di prova: una  lezione di prova è gratuita dal 15 settembre al 2 ottobre 2015.
Dopo questa data il costo è di 10€ che nel caso di iscrizione entro un mese dalla prova vi
verranno scalati dalla quota annuale. 

SCONTI:
– Iscrizioni a 2 o più corsi per singola persona: sconto 10%
– Sconto Amico: per chi porta un amico che si iscrive ad un corso, sconto 50% sulla

tessera associativa. Offerta valida fino al 18 dicembre 2015.
– Stage: gli iscritti ai corsi annuali hanno diritto ad uno sconto del 10% per gli stage

che si terranno nel nostro spazio dal 15 di settembre 2015 fino a fine giugno 2016.



CORSO ACROBATICA AEREA PER ADULTI: 

TESSUTO, TRAPEZIO, CERCHIO, CORDA

da metà settembre 2015 a fine giugno 2016.

Livello basico: insegnante Manuela Pietraforte

Livello intermedio avanzato: insegnante Martina Nova

Durante  l'anno  nel  gruppo  intermedio/avanzato  si  alterneranno  diversi  insegnanti
specializzati  nei  singoli  attrezzi,  così  che  l'alunno  possa  apprendere  in  maniera  più
approfondita da diverse fonti. 

Pratica su attrezzi aerei: tessuto aereo e trapezio. Dopo una fase iniziale di riscaldamento
a terra  e  potenziamento  sugli  attrezzi  si  sperimentano le  figure  e  le  chiavi  di  tenuta,
imparando ad utilizzare il corpo in maniera efficiente tramite due parole chiave: il peso e la
tenuta, ossia il “dove” ed il “come”, per avere più consapevolezza nel proprio corpo e dello
specifico movimento, con l’obiettivo di arrivare ad un’indipendenza dell’allievo in ambito di
sicurezza ed autocritica che lo porterà più agevolmente ad acquisire la tecnica. 



LABORATORIO CIRCO BIMBI

da metà settembre 2015 a fine giugno 2016

Insegnante Annalisa Fiorito

Corso di circo per bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, divisi in due gruppi in
differenti orari, in modo da proporre un diverso approccio al circo per fasce di età.

Primo gruppo
Dai 5 ai 7 anni: ORARIO 17.00 – 18.15

“Vieni  a  giocare  al  circo!  Un  corso  dove  attraverso  i  giochi  e  la  fantasia  s’impara  a
conoscere il magico mondo del circo, sperimentando le proprie abilità.”

Secondo gruppo
Dagli 8 ai 11 anni: ORARIO 18.15 – 19.30

“Vieni a provare il Laboratorio di Piccolo Circo per imparare capriole e ruote, a saltare ed a
volare come un acrobata del circo. Un corso multidisciplinare di arti circensi in cui l’attività
motoria si sposa alla creatività e all’espressione personale; in cui imparare a confrontarsi e
a collaborare con gli altri.”



CORSO DI DANZA ACROBATICA  !NOVITÀ 2016!

da metà settembre 2015 a fine giugno 2016

Insegnante: Fiammetta Lari

Potenziamento  e  flessibilità;  Ricerca  del  movimento  espressivo  attraverso  la  danza;
Tecniche di acrobatica a terra. Esplorare le infinite possibilità del movimento a corpo libero
attraverso le tecniche della danza contemporanea e dell’acrobatica.

Rivolto a danzatori, circensi e chi voglia trovare nel movimento del corpo un modo per
esprimersi. L'obiettivo del corso è fondere la qualità espressiva del proprio movimento ad
un gesto più acrobatico e performativo in un equilibrio tra improvvisazioni e coreografie.

Mercoledì e il Venerdì dalle 21.15 alle 22.45 



PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE:

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi

10.30/12.00

Acrobatica

Aerea

prep. fisica

10.30/12.00

Acrobatica

Aerea

prep. fisica

13.00/14.30

Acrobatica

Aerea

misto

13.00/14.30

Acrobatica

Aerea

misto

17.00/18.15

Piccolo Circo 

5/7 anni

17.00/18.15

Piccolo Circo 

5/7 anni

18.15/19.30

Piccolo Circo

8/11 anni

18.15/19.30

Piccolo Circo

8/11 anni

19.30/21.00

Acrobatica

Aerea

Intermedio

19.30/21.00

Acrobatica

Aerea 

basico

19.30/21.00

Acrobatica

Aerea

Intermedio

19.30/21.00

Acrobatica

Aerea 

basico

21.15/22.45

Danza

Acrobatica

21.15/22.45

Danza

Acrobatica

CONTATTI:

LA FUCINA DEL CIRCO

VIA BOLOGNA, 220 – TORINO 
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