


Progetto di Circo-Teatro dedicato a bambine e bambini appartenenti
allo spettro autistico a medio-alto funzionamento, con trisomia 21 e
con disabilità cognitiva.

Circo Sotto Sopra – contenitore progettuale dedicato all’infanzia di
APS Artelego - si propone di utilizzare il linguaggio delle arti circensi e
teatrali per sostenere le abilità motorie, espressive e  pro-sociali dei
piccoli partecipanti.
il circo è un mondo magico: coinvolgente, divertente e stimolante,
utilizza il corpo come principale mezzo di espressione, accogliendo i
nostri limiti  e trasformandoli in risorsa.  Le tematiche e le discipline
circensi e teatrali quali giocoleria, equilibrismo, teatro di figura
verranno veicolate dall'utilizzo degli attrezzi tipici. Palline, fazzoletti,
sfere, rulli, anelli e tessuti saranno scoperti ed esplorati attraverso il
gioco, per favorire lo sviluppo di coordinazione, equilibrio,
propriocezione, ma anche della crescita espressiva, artistica ed
emotivo-relazionale.
Uno dei grandi obiettivi che desideriamo raggiungere è quello di
divertirci insieme!

I percorsi "CiAU!" ed "Emozioni Circensi", attivati in lezioni individuali o
a piccoli gruppi,  saranno il luogo in cui i bambini potranno
sperimentare e sperimentarsi. Attraverso giochi ed esercizi creativi
guidati si supporterà e stimolerà la socialità dei partecipanti,
favorendone l'autonomia nelle azioni quotidiane.

A guidare i laboratori saranno gli operAttori di Circo Sotto Sopra,
formati nell’ambito delle discipline circensi, teatrali e sociali,
coadiuvati dalla presenza di una psicoterapeuta che,  partecipando
attivamente agli incontri, monitorerà le attività e l'andamento dei
percorsi, in stretta relazione con la famiglia di riferimento e gli
eventuali servizi scolastici coinvolti.

CiAU! Emozioni Circensi



I PERCORSI ATTIVI PER IL 2022-2023
A partire da novembre 2022 si attiveranno due percorsi, suddivisi in 3
moduli della durata di 6 incontri ciascuno (novembre-dicembre;
gennaio-febbraio; marzo-aprile).

Emozioni Circensi
Dedicato a bambini con disabilità cognitiva o trisomia 21, per la
costruzione di un piccolo gruppo (massimo 6 partecipanti).
QUANDO? 
l lunedì dalle 17:30 alle 18:30, per 6 appuntamenti della durata di 1 ora.

A inizio di ogni modulo ci sarà la possibilità di venire a conoscere lo
spazio e i conduttori del laboratorio, previo appuntamento. 

CiAU!
Dedicato a bambini appartenenti allo spettro autistico o con difficoltà
relazionale in via di certificazione. 
QUANDO?
Il percorso prevede 6 incontri individuali, il mercoledì pomeriggio o
eventualmente il lunedì pomeriggio. Ogni incontro avrà la durata di
40 minuti e potrà essere svolto nei seguenti orari:
Turno 1: 16:00 - 16:40
Turno 2: 16:40 - 17:20
Turno 3: 17:20 - 18:00
Turno 4: 18:00 - 18:40
Turno 5: 18:40 - 19:20

A inizio di ogni modulo ci sarà la possibilità di venire a conoscere lo
spazio e i conduttori del laboratorio, previo appuntamento. 

DOVE?
I percorsi si realizzeranno a Bologna, presso lo Spazio Polivalente E
Culturale Integrato per Attività Ludico-Educative (sala S.P.E.C.I.A.L.E.)
sita in Piazza dei Colori 27A/B, zona San Vitale-Croce del Biacco.



Acquisire sicurezza e controllo del proprio corpo
Migliorare la capacità di concentrazione e di attenzione
Sviluppare la coordinazione motoria e oculo-manuale
Sviluppare l’espressione pre-artistica e favorire la creatività
Sostenere la capacità di regolare e comunicare le proprie
emozioni, migliorando la propria competenza emotiva
Migliorare l’ascolto individuale e verso l'Altro, favorendo la
capacità di collaborare e di cooperare 
Ampliare la propriocezione fisica
Scoprire e sostenere la scoperta di nuove risorse e abilità
Superare le inibizioni, imparando ad esprimere se stessi e la
propria identità
Divertirsi insieme!

Obiettivi

I percorsi prevedono di integrare gli obiettivi generali a obiettivi
specifici definiti insieme alla famiglia e ai servizi di riferimento, a
partire da un colloquio conoscitivo e dalla conoscenza del
partecipante

Costi
Ogni percorso comprende 6 lezioni di piccolo gruppo o individuali per
un costo di 60 euro + 15 euro di tessera associativa.

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 provenienza: grazie al contributo della Fondazione Carisbo i
percorsi prevedono tariffe agevolate e gratuità in caso di comprovata
situazione di difficoltà socio-economica, in collaborazione con i servizi
educativi e sociali del Quartiere di riferimento.

Contatti
Per tutte le informazioni scrivere a circosottosopra@gmail.com o
chiamare ai numeri 3280178208, 3293640294.




