
ALT! CIRCOLARE

Ar� Libera Tu� - Una carovana di spe�acoli e laboratori gratui� di ar� circensi

Proge�o a cura di Circo So�o Sopra – APS Artelego, con il contributo del Comune di Bologna

ALT! CIRCOLARE! è un proge�o di Circo Sociale dedicato alla zona Croce del Biacco di Bologna: 

propone una serie di even% gratui% focalizza% sulle ar% circensi, che nel mese di dicembre 

animeranno Piazza dei Colori e il Parco Bella Fuori 3 con even% per bambini, famiglie e tu�a la 

ci�adinanza, per poi portare laboratori di circo-teatro nelle scuole e nei centri educa%vi e di 

aggregazione presen% nel territorio.

6 dicembre, ore 17.30

ARRIVA LA CAROVANA!

Piazza dei Colori

Acroba%, giocolieri e trampolieri animeranno Piazza dei Colori e il merca%no Campi Aper% con una 

parata circense intera,va per grandi e piccini!

Gli ar%s% di Circo So�o Sopra e il Teatrino a Due Pollici danno il via ad ALT! CIRCOLARE, con numeri 

e performance gratuite da non perdere!

Inoltre alle 17.00, aspe�ando la carovana, MERENDA PER BAMBINI e alle 18.00 APERITIVO per 

tu,, a cura di Campi Aper%!

8 dicembre, ore 11.00

UN MONDO CAPOVOLTO

Spe�acolo gratuito di Circo-Teatro per bambini e famiglie

Nuovo Parco Bella Fuori, via T. Martelli 41 *

La strana storia degli asini che non volano... Eh sì, perché si sa che gli asini possono volare, con

quelle grandi orecchie irte verso il cielo! Per fortuna c’è il Grigio, quell’asino creduto pazzo da tu , 

ma che con"nua a sognare.

Si sa, i sogni e i desideri ci lasciano volare con l’immaginazione, ci trasformano, ci rendono felici: 

ma non è facile inseguirli! A�raverso le tecniche del teatro-danza, del circo-teatro e del teatro di 

figura, i danzA�ori immergeranno gli spe�atori in un mondo sospeso tra realtà e fantasia, 

interagendo con il pubblico e creando gag buffe e momen% poe%ci. 
(* in caso di maltempo lo spe%acolo si svolgerà al Centro Rostom, via Pallavicini 12)

16 dicembre, ore 11.00

IL PIC NIC

Spe�acolo gratuito di Clownerie e Acroba�ca

Nuovo Parco Bella Fuori, via T. Martelli 41 *

Cosa succede quando due pagliacci devono organizzare un pic-nic? Ve lo dico io: una gran 

confusione! Inspiegabilmente tu%o va storto e l’unica soluzione è aspe%are! Ma aspe%are cosa?

Il  Bianco e l'Augusto, i  due clown della tradizione circense, si  ritrovano alle prese con uno dei

grandi  problemi  della  modernità:  il  Tempo!  Augusto,  pagliaccio  pas%ccione  e  scansafa%che,

insegnerà al suo amico Bianco, e ai piccoli e grandi spe�atori,  come si  può vivere anche senza

pensieri. Per riuscirci ci vuole un duro allenamento al sano ozio, oppure… lo sguardo  fantasioso e

crea%vo dei bambini.
(* in caso di maltempo lo spe%acolo si svolgerà al Centro Rostom, via Pallavicini 12)



PER TUTTE LE INFO

Mail: circoso�osopra@gmail.com

Tel: 3280178208

Web: www.circoso�osopra.com

Facebook: @circoso�osopra

***********************

ALT! CIRCOLARE prevede anche la realizzazione di tre LABORATORI GRATUITI DI ARTI CIRCENSI 

dedica% ai bambini e ai giovani del territorio: una serie di appuntamen% che si realizzareanno tra 

dicembre 2018 e gennaio 2019, in collaborazione con gli insegnan% e gli educatori dei centri 

coinvol%.

Il proge�o  nasce infa, in stre�a connessione con i Servizi Educa%vi Scolas%ci Territoriali del 

Quar%ere San Donato San Vitale a�raverso una condivisione di inten% che coinvolge anche gli altri 

a�ori sociali e culturali del territorio. Le sue finalità sono l'animazione e la valorizzazione di un 

territorio periferico della ci�à a�raverso even% gratui% 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 a�ori della comunità territoriale; la creazione di momen% 

di scambio intergenerazionale tra gli abitan%.

LABORATORI DI ARTI CIRCENSI:

La Carovana di Circo Soo Sopra (3-5 anni e 6-10 anni)

Dedicato ai bambini della Scuola dell'Infanzia Ville�a Ma�ei e ai piccoli iscri, al centro socio-

educa%vo Gianburrasca, ques% due laboratori saranno focalizza% sulla scoperta delle tecniche 

provenien% dalle ar% circensi e sull’u%lizzo crea%vo del corpo, a�raverso la giocoleria, acroba%ca, 

equilibrismo, clownerie e proposto tramite la metodologia ludico-educa%va innova%va di Circo 

So�o Sopra.

InCIRCOstanze di disequilibrio (11-18 anni)

Dedicato ai ragazzi che gravitano intorno al centro di aggregazione giovanile Ma�ei Martelli – La 

Sale�a, intende esplorare le ar% circensi a�raverso le tecniche del jonglage, dell'equilibrismo e 

dell'acroba%ca integrate alla musica Hip Pop. I ragazzi potranno così me�ersi in gioco a�raverso la 

scoperta di abilità impreviste, presentate a�raverso trick e numeri coinvolgen%, che s%molino la 

voglia di apprendere.

*******************

Proge�o a cura dell'associazione di promozione sociale Artelego con il contributo del Comune di 

Bologna e in collaborazione con: SEST Servizi Educa%vi Scolas%ci Territoriali Quar%ere San Donato 

San Vitale, Associazione Campi Aper%, La Carovana Onlus, Associazione Ma�ei Martelli, Teatrino a 

Due Pollici, Asp Ci�à di Bologna, AICS Bologna.

*******************

Chi siamo

Circo  So%o  Sopra è  un  contenitore  di  a,vità  ar%s%che  e  teatrali  dedicate  ai  bambini,  agli



adolescen% e alle loro famiglie, nato nel 2017 all'interno dell'Associazione di Promozione Sociale

Artelego.  Propone animazioni e spe�acoli  incentra% sul mondo delle ar% circensi,  del teatro di

figura  e  del  teatro-danza.  A�raverso  una  metodologia  ludica  e  l’uso  di  narrazioni  coinvolgen%

organizza corsi e laboratori di circo per bambini dai 3 ai 10 anni e percorsi laboratoriali specifici per

gruppi formali di adolescen% in situazione di disagio sociale.


