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LE PROPOSTE: "La Carovana di Circo Sotto Sopra", "Emozioni Acrobatiche" e "Bla, Bla, Bla!" sono
tre laboratori per bambine e bambini della scuola primaria in cui il gioco del circo incontra il
teatro fisico, la voce e il ritmo, in un contesto fantasioso e divertente. Attraverso l'utilizzo degli
attrezzi tipici dell'arte circense (palline, anelli, fazzoletti, sfere di equilibrio...) e la narrazione di
storie create ad hoc attraverso partiture ritmiche, si intende sostenere lo sviluppo motorio e
relazionale della fascia 6-10 anni, con particolare attenzione ad aspetti quali l'accettazione
dell'errore, l'autostima, la comunicazione delle emozioni.

DURATA: per un pieno raggiungimento degli obiettivi si consigliano 10 incontri della durata di
un'ora, ma la proposta può essere modulata in base alle esigenze. A fine percorso è previsto un
momento di restituzione, per genitori e insegnanti o in formato foto/video.

SPAZI: aula sufficientemente grande per potersi muovere liberamente (in caso di bella stagione
possibilità di svolgere l'attività all'aperto)

COSTI: Ogni incontro prevede la presenza di almeno due formAttori e ha un costo di 75 euro
orari (percorsi esenti iva ai sensi art.10 dpr 663/72). 

IN BREVE

page | 01

Il Circo nasce come spettacolo viaggiante: una carovana di girovaghi uniti dall’arte e da un
senso profondo di familiarità e condivisione. Questo antico mondo custodisce valori come
l’appartenenza, il rispetto delle diversità, l’importanza della disciplina e del duro allenamento. 

Il Circo sarà il filo rosso di questo percorso: le sue atmosfere, i personaggi, l’aggregazione
profonda tra gli artisti, ma anche le diverse tecniche che lo hanno reso un’arte senza tempo. I
bambini andranno alla scoperta dell’acrobatica, della giocoleria, dell’equilibrismo e della
clownerie, sperimentando gli attrezzi tipici delle diverse discipline: la sfera rigida, i fazzoletti
colorati, le palline da giocoliere, il rola bola, il cerchio... ma soprattutto il nostro corpo!

Il percorso si svolgerà a partire da tracce narrative provenienti dalla letteratura per l'infanzia;
attraverso un confronto con gli insegnanti referenti si può elaborare un percorso di
affiancamento ai temi portati avanti dal gruppo classe durante l'anno.

OBIETTIVI
◦lavorare sulla propria capacità di attenzione e concentrazione
◦sperimentare la relazione di fiducia con l'altro e sviluppare la collaborazione
◦favorire la creatività e l'immaginazione
◦sostenere l'apprendimento alla comunicazione delle proprie emozioni
◦migliorare la propria autostima e le proprie competenze relazionali nel gruppo
◦incentivare l’autonomia e la rielaborazione personale degli esercizi proposti
◦acquisire autodisciplina, sicurezza e controllo del proprio corpo
◦migliorare la propria coordinazione fino-grosso motoria e la propriocezione
◦superare le inibizioni, imparando ad esprimere se stessi e la propria identità

LA CAROVANA DI CIRCO SOTTO SOPRA 
Percorso di arti circensi
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Emozioni acrobatiche è un percorso che mira a sviluppare traiettorie didattiche innovative, con
l’obiettivo di lavorare sulle emozioni partendo dal corpo e da tutti i linguaggi ad esso connesso.
Si caratterizza per l’utilizzo di diverse tecniche performative: la clownerie, il teatro fisico, la
danza, il mimo, l’acrobatica e il teatro di figura si intrecciano per andare a lavorare su gruppi
classe e bambin* in cui siano emerse difficoltà relazionali o di comunicazione delle proprie
emozioni e sentimenti. 
Ogni lezione verrà introdotta da una narrazione performativa costruita ad hoc a partire da
stimoli di natura letteraria, visiva, sonora e figurativa, concordati con gli insegantni di
riferimento. I bambini potranno così sperimentare attivamente le diverse tecniche proposte
attraverso giochi ed esercizi divertenti, colorati e coinvolgenti.

Il percorso vuole lavorare sulle emozioni attraverso la lente di ingrandimento della clownerie e
dell’arte teatrale. Si è scelto di utilizzare la maschera del clown perché si tratta di una figura
che rappresenta un determinato approccio alla vita: buffo, ridicolo, ironico, libero. Il pagliaccio
è colui che non si prende sul serio, ma sa affrontare le avversità col sorriso. Egli è spesso un
acrobata, i suoi numeri divertono perché assurdi, sfidano la logica e la fisica, e i suoi compagni
di avventure sono i “diversi”, i “freaks”, accettati nelle loro particolarità e unicità. Il mondo del
circo e le sue immagini offrono dunque una visione di accettazione: delle nostre paure, dei
nostri limiti, degli Altri.

OBIETTIVI
◦riconoscimento e comprensione delle proprie emozioni, aumento del loro controllo
◦scoperta delle proprie peculiarità fisiche e delle proprie capacità psico-motorie
◦conoscenza di nuovi linguaggi che possano stimolare la creatività e l'immaginazione
◦lavoro di avvicinamento al teatro come mezzo di scoperta della propria identità
◦lavoro sulle dinamiche di gruppo partendo dalle caratteristiche di ogni bimbo
◦sviluppo della multidisciplinarietà attraverso il mescolamento di diverse tecniche
◦educazione all'ascolto e alla voce
◦raggiungimento di autonomia nella gestione degli elementi appresi
◦sviluppo delle capacità di drammatizzazione attraverso il mimo e l'espressività corporea
◦sviluppo della capacità di improvvisazione e gestione dello stress
◦sviluppo della finomotricità attraverso la costruzione di puppets e figure

EMOZIONI ACROBATICHE 
Percorso di teatro, acrobatica, danza, clownerie

BLA BLA BLA!
Percorso di teatro espressivo e vocale

l percorso sarà formato da una serie di incontri ideati come micro-spettacoli, esperienze
creative e collettive di gioco e collaborazione. Una storia guiderà ogni incontro e farà da
cornice a specifici argomenti teatrali: la relazione corpo-voce e linguaggio, lo studio della
vocalità, le qualità espressive e musicali della comunicazione verbale, la ricerca del proprio
clown, l’interpretazione emotiva del testo e del personaggio, la costruzione del racconto, la
caratterizzazione vocale e corporea dei personaggi.



II percorso nasce per gruppi classe in cui si sia riscontrata una difficoltà nella comunicazione
(linguistica o espressiva) e/o la necessità di andare a lavorare su autostima e autocontrollo di
singoli bambin*. 
I FormAttori offriranno stimoli narrativi e musicali per incoraggiare il gruppo all’uso
dell’immaginazione e della voce. Questa non intesa unicamente nel suo essere portatrice di
comunicazione verbale, ma anche come "corpo", suono, con caratteristiche e potenzialità
tutte da esplorare. 
Bla Bla Bla! porterà i bambini alla costruzione di una drammaturgia originale, elaborata
insieme agli stessi partecipanti , da portare in scena in un'occasione definita insieme agli
insegnanti (dal vivo o in formato video secondo le esigenze).

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del progetto didattico è di accompagnare i bambini nella
sperimentazione delle possibilità espressive linguistiche, vocali e corporee, in modo da
svilupparne la capacità di raccontarsi e di raccontare. Un approccio giocoso e gioioso ai
principi del linguaggio, che favorirà anche lo sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi
connessi. Attraverso il lavoro teatrale sul corpo e sulla voce e nel quadro di un lavoro
creativo di gruppo, il percorso mira a valorizzare le diverse tradizioni, le particolarità culturali
e linguistiche dei bambini, caratterizzandole come occasioni di arricchimento relazionale. Allo
stesso tempo si lavorerà per scardinare e rielaborare le dinamiche del gruppo classe,
mettendo in risalto le potenzialità del singolo e il rispetto dei suoi limiti e cercando di
superare insieme possibili timidezze o barriere linguistiche.  

Gli obiettivi del percorso sono i seguenti:
◦sviluppare le proprie competenze motorie e fisiche , acquisendo autodisciplina, sicurezza e
controllo del proprio corpo
◦imparare a stare in gruppo e a fidarsi dei compagni 
◦superare le proprie inibizioni
◦imparare ad esprimere sé stessi e la propria identità 
◦comprendere il concetto di diversità e la sua insita bellezza e potenzialità
◦migliorare la propria autostima
◦acquisire consapevolezza sull’uso e sulle potenzialità della propria voce
◦favorire l’inclusione e la socialità nel gruppo
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CLOWNERIE
Questa antica arte servirà ad iniziare i bambini ad un approccio libero e creativo
nell'espressione del proprio immaginario. Si lavorerà sulle improvvisazioni e sull'identità:
attraverso un lavoro sulla personalità e peculiarità dei bambini ognuno creerà il proprio
“personaggio clown”, a partire dallo studio delle due figure archetipiche del Bianco e
dell'Augusto. I clown saranno lo spunto creativo per il lavoro di gruppo sulla creazione di
numeri circensi, per connettere e organizzare le competenze tecniche acquisite dai bambini.

EQUILIBRISMO
In fisica si dice che un oggetto è in equilibrio se tutte le forze che agiscono su di esso non
alterano il suo stato di quiete iniziale. Questa tecnica viene utilizzata non solo con la finalità
di aumentare la conoscenza del nostro corpo, ma anche per lavorare sull'equilibrio
psicofisico dei bambini. Si lavorerà a corpo libero (sperimentazione di diverse forme
plastiche e di diverse tensioni; giochi singoli, a coppie, a tre e di gruppo; sperimentazioni
spaziali) e con gli attrezzi (utilizzo del rolla bolla, pedalò, sfera rigida, rullo... per allenare la
concentrazione e scoprire nuovi ritmi per calmare ed equilibrare il corpo e la mente. 

GIOCOLERIA
È l'arte di manipolare con destrezza uno o più oggetti, e comprende anche lanci ed
equilibrismi di tali oggetti sul corpo stesso.
Si lavorerà con palline, anelli, clave, fazzoletti per aumentare la concentrazione, la
coordinazione e la precisione del gesto ad ampio-medio e piccolo raggi, ma anche  con
strumenti non appartenenti al mondo della giocoleria, che attraverso l'immaginazione
possano essere trasformati e resi tali.

ACROBATICA
L’acrobatica consiste nell’effettuare “figure” plastiche alle quali partecipano una, due o più
persone. Si tratta di giocare con il proprio corpo e con quello degli altri.
Verranno proposte forme acrobatiche singole (capriola semplice e forme complesse, ruota,
verticale) e di coppia/gruppo (piramidi, prese acrobatiche a due, composizioni)

ESPRESSIONE CORPOREA e VOCE
Sperimenteremo l'uso del nostro corpo come strumento di espressione nelle sue varie
possibilità. Attraverso la drammatizzazione lavoreremo per riuscire ad interpretare
personaggi a cui dare corpo e voce, che verrà utilizzata in modi inediti, sperimentandone le
sfaccetature e possibilità aldilà di possibili differenze linguistiche di appartenenza.
Attraverso un lavoro di ascolto e imitazione verranno create piccole partiture, con la
costruzione di movimenti personali e originali che prevedono collaborazione tra pari.

TEATRO DI FIGURA
In accordo con gli insegnanti possono essere programmati momenti di costruzione manuale
a partire da materiali di riciclo, per la creazione di figure (puppet/burattini) con cui co-
costruire il percorso drammaturgico e relazionale dei bambini.

GLI  STRUMENTI
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CHI  SIAMO
Circo Sotto Sopra è un contenitore di attività artistiche e teatrali dedicate ai bambini, agli
adolescenti e alle loro famiglie, nato all'interno dell'associazione di promozione sociale APS
Artelego, fondata nel 2017. Propone spettacoli, percorsi ludico-educativi e animazioni
incentrati sul mondo delle arti circensi, del teatro di figura e del teatro-danza. 
Progetto vincitore della settima edizione di IncrediBol! - INnovazione CREativa DI BOLogna,
Circo Sotto Sopra realizza progetti di Circo Educativo e Circo Sociale volti a portare l'arte
circense e il suo linguaggio universale nella periferia della città di Bologna: con questo scopo
dal 2020 porta avanti un progetto dedicato a Piazza dei Colori, portando nella zona periferica
della Croce del Biacco spettacoli e laboratori completamente gratuiti, che hanno coinvolto
bambini, ragazzi e famiglie del quartiere, sostenendo la crescita comunitaria e inclusiva della
popolazione. All’interno degli istituti scolastici Circo Sotto Sopra progetta percorsi ludico-
didattici incentrati sul gioco, che da attività non strutturata si trasforma in modo creativo e
costruttivo, con regole fondamentali utili alla crescita. Realizzato tenendo conto del grado di
sviluppo del bambino nei suoi molteplici aspetti – motorio, relazionale ed espressivo – ogni
progetto è declinabile e adattabile a diversi contesti e tematiche.

Circo Sotto Sopra e APS Artelego nascono per promuovere un’idea di teatro e di arte sociali,
accessibile a tutti senza distinzione di lingua, cultura o ceto di provenienza: una realtà in
grado di veicolare valori ed esperienze utili alla crescita personale e della comunità.
Privilegiando la nascita di relazioni, aggregazione e rapporti solidaristici, l’arte e il teatro
diventano un mezzo educativo e ricreativo potente, per promuovere l’integrazione e
l’intercultura. L’associazione opera all’interno della Regione Emilia Romagna: dal 2018 al 2022
ha attivato percorsi ludico-didattici in più di 60 scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado tra Bologna, Ravenna e provincia.

CONTATTI
Mail: circosottosopra@gmail.com

Telefono: Giorgia: 3280178208 (resp. organizzativa) 
Marco: 3293640294 (resp. didattico)

Web. Sito: www.circosottosopra.com
 Facebook/Instagram: @circosottosopra

 
 

COSTI

75€ orari* (max 25 bambini per gruppo). In base al numero di bambini presenti nella classe o
in base al numero di classi coinvolte le tariffe possono subire delle variazioni: contattare
circosottosopra@gmail.com per maggiori informazioni.

*Si considera il prezzo al netto (percorso esente iva in quanto parte dell'attività istituzionale di 'APS Artelego, ai
sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72.)

https://circosottosopra.com/
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