
LABORATORI DI ARTI CIRCENSI

ALT! CIRCOLARE prevede anche la realizzazione di tre laboratori gratuiti di arti circensi  
dedicati ai bambini e ai giovani del territorio: una serie di appuntamenti che si realizzeranno tra 
dicembre 2018 e gennaio 2019, in collaborazione con gli insegnanti e gli educatori dei centri 
coinvolti. Il progetto nasce infatti, in stretta connessione con i Servizi Educativi Scolastici 
Territoriali del Quartiere San Donato San Vitale attraverso una condivisione di intenti che 
coinvolge anche gli altri attori sociali e culturali del territorio. 
Le sue finalità sono:
- l'animazione e la valorizzazione di un territorio periferico della città attraverso eventi gratuiti e 
accessibili anche alla popolazione di origine straniera;
- il coinvolgimento dei giovani in un luogo di fragilità sociale, offrendo occasioni di crescita 
personale, motoria e relazionale;
- il raggiungimento dei bambini e dei ragazzi come facilitatori nel coinvolgimento degli altri attori 
della comunità territoriale; 
- la creazione di momenti di scambio intergenerazionale tra gli abitanti.

I laboratori in programma:
→La Carovana di Circo Sotto Sopra (3-5 anni e 6-10 anni)
Dedicato ai bambini della Scuola dell'Infanzia Villetta Mattei e ai piccoli iscritti al Centro 
socio-educativo Gian Burrasca.
Questi due laboratori saranno focalizzati sulla scoperta delle tecniche provenienti dalle arti circensi e sull’utilizzo 
creativo del corpo, attraverso la giocoleria, acrobatica, equilibrismo, clownerie e proposto tramite la metodologia 
ludico-educativa innovativa di Circo Sotto Sopra.

→ InCIRCOstanze di disequilibrio (11-18 anni)
Dedicato ai ragazzi che gravitano intorno al centro di aggregazione giovanile Mattei Martelli – La Saletta, intende 
esplorare le arti circensi attraverso le tecniche del jonglage, dell'equilibrismo e dell'acrobatica integrate alla 
musica Hip Pop. 

*******************
Progetto a cura dell'Associazione di promozione sociale Artelego con il contributo del Comune di 
Bologna e in collaborazione con:
SEST Servizi Educativi Scolastici Territoriali Quartiere San Donato San Vitale
Associazione Campi Aperti - La Carovana Onlus - Associazione Mattei Martelli - Teatrino a Due 
Pollici - Asp Città di Bologna - AICS Bologna


