
TUTTI FUORI, TUTTI DENTRO!
Laboratori-Spettacolo gratuiti all’interno della rassegna Bella Fuori Bella Dentro

a cura di Circo Sotto Sopra – Artelego APS

Anche per l'anno 2019 il quartiere Navile di Bologna ha promosso la rassegna “Bella Fuori
Bella Dentro”  a cui  Circo Sotto Sopra ha aderito presentando 4 eventi  gratuiti  paerti  alla
cittadinanza: per l'occasione è nata la rassegna estiva-autunnale di Circo Sotto Sopra “Tutti
Fuori! - Tutti Dentro!” che ha visto la realizzazione di spettacoli e laboratori per bambini e
famiglie,  un’occasione di  aggregazione,  relazione e di  utilizzo culturale del  tempo libero
durante il periodo estivo e autunnale.

La  rassegna  ha  previsto  4  interventi
spettacolari  per  le  famiglie  con  annesso
laboratorio di arti circensi per bambini dai
3  ai  10  anni,  che  si  sono  svolti  quattro
diversi Centri Sociali del quartiere Navile.
Circo Sotto Sopra attraverso le sue colorate
scenografie  e  attrezzi  ha  trasformato  gli
spazi  in un vero e proprio circo-teatro,  a
cielo  aperto  in  estate  e  al  chiuso  in
autunno.
Gli  operAttori  hanno  quindi  messo  in
scena quattro narrazioni dedicate al mondo
dell’infanzia,  ma  non  solo:  i  testi  e  le
immagini rappresentate sono state portatrici non solo di divertimento e comicità, ma anche
di riflessioni intorno a tematiche utili alla crescita: l’importanza del rispetto della diversità,
l’amicizia, il potere del sogno che vede aldilà dei modi di vivere convenzionali.
Durante i laboratori poi i bambini hanno potuto scoprire o riassaporare le tecniche base delle
arti  circensi (acrobatica,  giocoleria,  equilibrismo e clownerie) attraverso giochi ed esercizi
divertenti, buffi e coinvolgenti e attraverso l’utilizzo degli attrezzi tipici del mestiere: palla
rigida, palline da giocoliere, fazzoletti colorati, rola bola, pedalò e cerchi.



20 luglio 2019 | ore 18:30 – 20:00
La macchina Crea-Creatività
Centro Sociale Comini, via Fioravanti 68

Al primo appuntamento, che ha coinvolto anche i volontari e gli anziani del centro Comini
attraverso  una  merenda  offerta  gratuitamente  a  tutti  i
bambini, c'è stata una grande partecipazione di famiglie e
bambini di diversa età e provenienza culturale.
Nello spazio antistante il centro, tra il frinire delle cicale, è
andato  in  scena  “La  Macchina  Crea-Creatività”  che  ha
stupito i piccoli e grandi spettatori con una storia che parla
di  amicizia,  ma  anche  dell’importanza  del  rispetto.  Il
professor Creatino ha presentato al pubblico la sua nuova
invenzione: la macchina George, un automa in grado non
solo di muoversi e parlare, ma anche di provare emozioni.
George però, ad un certo punto, si ribella al suo creatore,
stufo di  essere trattato solo come una macchina esegui-
ordini. Un’allegoria che riguarda non solo il rapporto con la
tecnologia ma anche e soprattutto il ruolo del genitore, che
a volte dimentica di aver creato una persona con i propri gusti e aspettative e crede di avere il
potere su un piccolo robot,  a cui  insegnare solo come comportarsi,  e guai  a “sgarrare”.  I
bambini hanno subito compreso le necessità di George e tra numeri di giocoleria, acrobatica e
danza-contact hanno applaudito alle sue prodezze.
A seguire tutti i piccoli partecipanti sono stati coinvolti in un laboratorio, durante il quale
abbiamo epslorato le arti della clownerie, della giocoleria e dell’acrobatica.

3 agosto 2019 | ore 18:30 – 20:00
Il grande viaggio di Augusto
Centro Sociale Croce Coperta, via Papini 28

In  un  caldo  pomeriggio  di  agosto  circa  25  famiglie  hanno  partecipato  al  secondo
appuntamento di “Tutti Fuori!” con lo spettacolo “Il grande viaggio di augusto”, una storia che
è ormai entrata nel cuore dei piccoli spettatori, con il simpatico puppet Augusto che insieme
al suo amico Bianco incanta e diverte. 
Augusto  non  si  è  fatto  vedere  per  più  di  un  anno,
costringendo  il  Bianco  a  cercarlo  in  lungo  e  in  largo.
Finalmente,  con  una cartolina,  si  fa  ritrovare proprio  al
Centro Croce Coperta,  ma non vuole dire al  suo amico i
motivi che l’hanno portato ad allontanarsi. Dopo una serie
di improbabili spiegazioni, tra pirati cattivissimi e principi
audaci, Augusto avrà il coraggio di ammettere la verità: il
Bianco è un grande amico, ma non si comporta bene con
Augusto, trattandolo sempre con troppa durezza. Una vera
amicizia non si basa sulla sopraffazione, ma sulla condivisione, anche se si è molto diversi: le
relazioni umane per essere sincere devono comprendere e accettare anche i difetti.  E non
bisogna aver paura di dire la propria opinione!
Finito  lo  spettacolo  i  bambini  sono stati  coinvolti  in  un  laboratorio  per trasformarsi  in
pagliacci del Circo e aiutare Bianco e Augusto a trovare nuovi numeri da portare in giro per il
mondo, scoprendo l’arte della clownerie, della giocoleria, dell’acrobatica e dell’equilibrismo.



22 novembre 2019 | ore 17:00-18:30
Augusto, dove sei finito?
Centro Sociale Villa Torchi, via Colombarola 42

All’interno della rassegna autunnale “Tutti Dentro!” al Centro Villa Torchi è andato in scena
“Augusto dove sei finito?”, a cui hanno partecipato circa 40  famiglie, riunite nella sala interna
del centro. 
“Augusto dove sei finito?” è uno spettacolo ormai storico di
Circo  Sotto  Sopra,  ma  in  questa  occasione  è  stato
rielaborato con la presenza di due attori. Il Bianco ha perso
il suo amico Augusto, e viaggia ormai da molto tempo alla
sua  ricerca.  Augusto  compare,  ma  si  tratta  solo  di  un
ricordo,  un  passato  che  non  sapremo  se  tornerà.  La
nostalgia attanaglia il Bianco, che inizia così a riflettere sul
suo comportamento e sulle scelte che lo hanno portato a
rimanere da solo… è Augusto ad essere uno scansafatiche
buono a nulla o è lui stesso ad avere compiuto degli errori? Con il coinvolgimento diretto del
pubblico  questo  spettacolo  diverte  con  mille  numeri  e  gag,  ma  fa  anche  riflettere
sull’importanza della consapevolezza delle nostre azioni e delle loro conseguenze.
Come da tradizione, a fine spettacolo i bambini sono stati coinvolti nel laboratorio di arti
circensi, dove la clownerie ha accompagnato i diversi esercizi, svolti sotto lo sguardo divertito
dei genitori presenti.

30 novembre 2019 | ore 16:00-17:30
Un mondo capovolto
Centro Sociale Montanari, via di saliceto 3/21

Per l'ultimo appuntamento che ha concluso la rassegna “Tutti dentro!” la storia degli asini di
“Un mondo capovolto” è arrivata al Centro Sociale Montanari,  in un pomeriggio di poesia
circense e danzante. 
Un mondo capovolto racconta la storia di un antico popolo
di asini, che non crede di poter volare. Eppure il loro passato
era quello di  animali  migratori!  Lo sa bene l’asino Grigio
che,  anche  se  i  grandi  lo  credono  pazzo,  pericoloso  e
faranno di tutto per fermarlo, proverà al mondo che tutto è
possibile: con la sua determinazione convincerà i piccolini
del villaggio che usando quelle orecchie lunghe lunghe… si
può volare! Almeno nei sogni…
Questa  storia  poetica  e  divertente  porta  i  piccoli  e  grandi  spettatori  a  riflettere
sull’importanza dei sogni e del cambiamento: sono i cuccioli (e i creduti pazzi) ad avere la
fantasia necessaria per cambiare il mondo. 
In questa occasione lo spettacolo e il laboratorio si sono intrecciati, inserendo il momento di
coinvolgimento dei  piccoli  spettatori  all’interno della storia.  Ad  un certo punto infatti  il
Grigio ha chiamato a sé i cuccioli per allenarli, perché solo un duro allenamento permetterà
agli asinelli di apprendere l’arte del volo. I bambini hanno così svolto giochi ed esercizi di
clownerie, giocoleria e acrobatica, prima di assistere al finale dell’avventura: il popolo di asini
che finalmente riscopre la capacità di volare, presentata attraverso la tecnica del teatro delle
ombre.


