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agenda
12-15- gennaio a Empoli: "7° Festival delle Arti distratte"

Parate, spettacoli, workshop e laboratori per la settima edizione del Festival delle
Arti distratte in calendario a Empoli, Palazzetto delle Esposizioni piazza Guido
Guerra, da giovedì 12 a domenica 15 gennaio. Per consultare il programma completo
clicca qui.

 

5-8 gennaio a Siena: "CircomondoFestival"

Festival internazionale di circo sociale con giovani artisti di tutto il mondo che si
propone di comunicare e dare visibilità al circo sociale come metodo educativo che
utilizza le arti circensi per favorire l'educazione e l'inclusione sociale di giovani
socialmente emarginati o in condizioni di rischio, in particolare i bambini di strada del
Sud del mondo. Quattro giorni, dal 5 all'8 gennaio 2012 alla Fortezza Medicea di
Siena, di incontri, dibattiti  e spettacoli interculturali con la partecipazione di Circhi
Sociali dalla Palestina, dal Brasile e da altri paesi, che vedranno come protagonisti
bambine e bambini di strada. Per saperne di più, clicca qui.

 

4 gennaio a La Spezia: "Paratataplan"

Parte alle 16.00 da piazza Mentana, la grande parata che mercoledì 4 gennaio
animerà le strade e le piazze di La Spezia. Oraganizzata dalle associazioni Un
chapiteau parapluie di Loiri e A testa in giù di La Spezia, Paratataplan è un
"serpentone" colorato e chiassoso che vedrà sfilare i giovani musicisti della Icaro Big
Young Band & i trampolieri Lanchilonghi da piazza Mentana fino a piazza del
Bastione dove si concluderà con un grande spettacolo di musicisti, trampolieri,
saltimbanchi, giocolieri. Per saperne di più scrivi a info@atestaingiu.it,
associazione.parapluie@gmail.com oppure telefona a 328.7520070 - 327.7029572 -
349.0831017.

 

2,3 e 28 gennaio a Grassina: stage di giocoleria e acrobatica per bambini e ragazzi

La scuola di circo En Piste! organizza tre stage di acrobatica e giocoleria, di 4 ore
ciascuno, destinati a bambini e ragazzi di età cimpresa tra 8 e 16 anni. Il programma
prevede: martedì 2 gennaio, ore 14.30-18.30, acrobatica e lanci di piccoli attrezzi
(palline e clave); mercoledì 3 gennaio, ore 14.30-18.30, acrobatica e diablo; sabato
28 gennaio, ore 14.30-19.30, acrobatica e priramide. Gli incontri si tengono nella
palestra della scuola elementare Marconi, via Lilliano e Meroli 9, Grassina (Bagno a
Ripoli). Per costi, prenotazioni, informazioni scrivi a scuoladicircoenpiste@gmail.com
o telefona al 380.7560377.

 

26-28 dicembre a Santo Stefano Magra: "Ariafestival"

Spettacoli di circo contemporaneo, musica, narrazione, e comicità. Sono gli
ingredienti di questa versione invernale di AriaFestival, in programma a Santo
Stefano di Magra (Sp), nell'area dell'ex insediamento industriale Vaccari, lunedì 26,
martedì 27 e mercoledì28 dicembre. Per saperne di più, clicca qui.

 

23 dicembre ad Arezzo: "Si può fare"

Serata di beneficienza con danze, canti, recitazione, circo. Organizzato dalla
cooperativa La Tappa, in collaborazione con le scuole di circo Sbarbacipolle di

chi siamo

filosofia, persone, sogni,
attività, curriculum
raduno

l'appuntamento annuale delle
scuole di piccolo circo d'Italia

il piccolo circo in Italia

cos'è? dov'è?il tuo circo 

il circo dei tuoi appunti,
racconti, schizzi, pensieri
il circo nei libri 

saggi, racconti, favole, storieil circo nel cinema

film, documentari, dvdil circo nell'arte 
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