
Circo Crea-T-tivo si propone di avvicinare i bambini e i ragazzi alle arti circensi 
mettendo  il  gioco  e  la  fantasia  al  centro  della  propria  proposta  educativa.  Attraverso  giochi  e 
tecniche  della  fabulazione,  dell'improvvisazione  teatrale,  dell’immedesimazione  con  il  mondo 
animale e naturale e l’uso di oggetti vari, si entra in contatto con il mondo misterioso e affascinante  
del circo, tutto da scoprire e da vivere da protagonista. 



I laboratori di Circo Crea-T-tivo offrono l’occasione di scoprire e ampliare le proprie 
abilità, di dare sfogo all’immaginazione, di vivere e raccontare storie.

Tutti i laboratori sono divisi per fasce d’età, con obiettivi, contenuti e modalità diverse per garantire  
ai partecipanti un’esperienza di gioco e di crescita in accordo con le proprie esigenze e i propri 
tempi di apprendimento.

CIRCONDAMI  genitori/figli 

Età  3-5 anni 
Durata: 1ora e mezza
Orario: 9.00 – 10.30
Costo: 15 euro

Scoprire un modo nuovo e diverso per stare e giocare insieme, in una dimensione fantastica in cui 
gli adulti possono tornare bambini, in cui tutti i partecipanti, grandi e piccoli, trovano qualcosa da 
imparare e da insegnare

-  dov’è  il  circo?:  alla  scoperta  di  oggetti  e  attrezzi  circensi  attraverso  giochi  e  tecniche  di 
fabulazione e manipolazione
-i  meravigliosi  animali  di  Circolandia: a  Circolandia  vivono  degli  animali  davvero  bizzarri: 
inventiamoli e impariamo a conoscerli insieme, scoprendo quanti movimenti possiamo realizzare 
con il nostro corpo 
-il gioco delle costruzioni: …e se fossimo dei mattoncini? Quante cose potremmo costruire con i 
nostri corpi! Con l’aiuto e il sostegno di mamma e papà diventiamo animali, oggetti e addirittura 
case!
-le favole vanno al circo: le più classiche storie per l’infanzia interpretate, rivoluzionate o riscritte 
impiegando le arti e gli attrezzi circensi.

CIRCOLIAMO!        
Età 5/7 anni
Durata: 2 ore 
Orario: 10.30/12.30
Costo: 10 euro

Uno spazio in cui il movimento si sposa alla creatività per mettere alla prova le proprie abilità e 
scoprirne di nuove in tutta sicurezza.

-aerea base: avvicinamento alle tecniche aeree (tessuti e trapezio), le figure base, i nodi e le chiavi 
di sicurezza.
-musica e movimento: utilizzare le arti circensi in maniera creativa attraverso l’uso della musica, 
del  movimento,  dell’immedesimazione  per  dar  vita  ad  un personaggio,  raccontare  una storia  o 
un’emozione.
-piramidi con mamma e papà: un  bel gioco per guardare il mondo dall’alto, sorretto da mamma e 
papà, per dare forma con i propri corpi ad una realtà fantastica, per rinforzare la fiducia reciproca. 
-le fiabe vanno al circo: le più classiche storie per l’infanzia interpretate, rivoluzionate o riscritte 
impiegando le arti e gli attrezzi circensi.



IL   CIRCO DELLA DOMENICA  
Età 8/13 anni
Durata: 3 ore
Orario: 15.00/18.00
Costo: 10 euro

Un’occasione per conoscere o approfondire  in maniera creativa le discipline circensi, un’occasione 
di confronto e scambio attraverso il gioco e l’invenzione.

- aerea base: avvicinamento alle tecniche aeree (tessuti e trapezio), le figure base, i nodi e le chiavi 
di sicurezza.
- interpretazione aerea:  utilizzare  gli  attrezzi  aerei  in  maniera  creativa  attraverso  l’uso  della 
musica,  del  movimento,  dell’immedesimazione  per  dar  vita  ad  un  personaggio,  raccontare  una 
storia o un’emozione.
- clown: le tecniche, le situazioni chiave, i travestimenti per riscoprire l’ingenuità e lo stupore con 
cui ogni clown guarda al mondo intorno a sé.
-  piramidi  e  prese acrobatiche:  una classica  disciplina  circense che si  basa sull’equilibrio,  la 
stabilità,  l’agilità,  la  fiducia  reciproca,  la  cooperazione.  L’emozione  di  arrampicarsi  in  alto,  di 
cambiare punto di vista, la soddisfazione di essere la solida base e il sostegno per gli altri compagni. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutti i laboratori sono tenuti da Annalisa Fiorito, artista e insegnante di arti circensi, animatrice ed 
educatrice  con  esperienza  più  che  decennale,  e  Martina  Nova acrobata  ed  artista  di  Circo 
Contemporaneo.

DATE:
14 dicembre
11 gennaio
8 febbraio
15 marzo

TESSERAMENTO:
Per tutti i laboratori è necessario essere soci de La Fucina del Circo:
- iscrizione annuale associazione con assicurazione 20 euro.
- iscrizione temporanea valida solo per la frequenza a tutti i laboratori di Circo CreaTtivo 10 euro. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE:
- al singolo laboratorio
- a tutti e 5 i laboratori (sconto del 10%)

Per Informazioni ed Iscrizioni scrivere a: lafucinadelcirco@gmail.com
con oggetto il nome del laboratorio a cui ci si vuole iscrivere

Tel. 3382133867 Martina
www.lafucinadelcirco@gmail.com

mailto:lafucinadelcirco@gmail.com

