
Montagnola Open Circus
Laboratorio interattivo di circo sociale

Chi siamo

Montagnola Open Circus è un progetto di circo sociale nato a Settembre 2017 a Bologna per 
intervenire all'interno del Parco della Montagnola. Il progetto è promosso dall'Associazione Oltre di 
Bologna. L'attività si svolge all'interno del Teatrino nel Parco, grazie alla collaborazione del 
“Progetto Montagnola” di Arci e Antoniano.
Il circo sociale è un tipo di intervento che agisce attraverso l’arte circense in contesti di disagio e 
difficoltà. È una pratica che coniuga la dimensione artistica e performativa del circo con strategie di 
intervento sociale per promuovere lo sviluppo comunitario e la coesione sociale. L’obiettivo 
principale non è quello di apprendere le arti circensi, ma piuttosto di sostenere lo sviluppo personale 
e sociale dei partecipanti attraverso la partecipazione ad esperienza positive tra pari. Recenti 
dibattiti, seminari e scambi a livello europeo ed internazionale, oltre a ricerche nel campo 
educativo, antropologico e sociologico sottolineano i diversi modi in cui la pratica del circo 
contribuisce alla crescita personale, alla fiducia in se stessi, alla libertà di espressione e al benessere 
psico-fisico, creando così le basi per collaborazione, coesione, solidarietà, rispetto e lavoro di 
equipe. Montagnola Open Circus è un'idea di Elio Fabbri, con cui attualmente collaborano Gaia 
Cafaggi e Milca Colombo

Elio Fabbri fin dall'infanzia lavora nel settore dell'animazione circense, realizzando e conducendo 
attività performative e ludico-educative per bambini e ragazzi. Frequenta la Scuola Waldorf, 
attraverso la quale inizia a consolidare il suo percorso artistico legato al teatro e al circo. Nel 2014, 
grazie alla collaborazione con il padre, nasce la compagnia Il Circo Errante Stabile tramite cui 
lavora attualmente. Nel giugno 2017 conclude la formazione FICS (Formazione Italiana di Circo 
Sociale – Università di Tor Verta, Roma). È attualmente iscritto a Scienze della Formazione presso 
l'Università di Bologna, corso di laurea in Educatore Sociale e Culturale. Lavora come educatore 
individuale per la Cooperativa Ceis, dove svolge un ruolo di sostegno per ragazzini con disturbi di 
tipo psichiatrico. Parallelamente lavora come operatore di circo sociale presso l'Associazione Uci 
(Uniti per Crescere Insieme), all'Istituto Penale Minorile di Bologna.

Gaia Cafaggi, si laurea all'Accademia di Belle Arti di Bologna nel marzo 2017 con una 
specializzazione in grafica dArte. Nel Giugno 2017 ha concluso la formazione FICS per operatori di 
circo, la quale ha un focus specifico riguardo il sociale. Nel Settembre 2017 ha iniziato la 
formazione Sfera, la quale invece ha un focus ludico-educativo. Dal 2013 svolge attività di circo 
ludico educativo e sociale con i bambini. Dal 2016 lavora come operatore di circo sociale presso 
l'Associazione Uci (Uniti per Crescere Insieme), all'Istituto Penale Minorile di Bologna.

Milca Colombo, si laurea in antropologia culturale ed etnologia nel marzo 2015 presso l'Università 
di Bologna. All'interno del percorso universitario e grazie a corsi di formazione specifici frequentati 
successivamente, approfondisce tematiche legate all'integrazione ed il fenomeno migratorio Da 
2014 al 2017 ha lavorato come promotrice di salute all'interno della casa circondariale Dozza di 
Bologna. Parallelamente, dal 2014, lavora presso diverse associazioni sportive dilettantistiche come 
insegnante di discipline aeree circensi. Nel 2016 partecipa ad un progetto di volontariato di circo 
sociale a Gaza, mentre dal settembre 2017 conduce laboratori sportivi e ludici per ragazzini 
proveniente da contesti caratterizzati da forte disagio sociale. 



Cosa proponiamo per Piazza Verdi

Laboratorio interattivo per far conoscere alla cittadinanza il progetto Montagnola Open Circus e per 
sostenerlo. 
L'attività viene condotta da Elio, Milca e Gaia e si struttura in tre momenti principali:

 Descrizione del progetto Montagnola Open Circus
 “Giochi” teatrali che coinvolgono i partecipanti i quali sono invitati a  sperimentare in prima 

persona alcune tra  le modalità e gli strumenti propri del circo sociale. I giochi, adeguati e 
adattati alle condizioni di spazio e fruibilità,  vertono sulla conoscenza ed il contatto 
reciproci, la confidenza, la disponibilità a mettersi in gioco, la creatività, la formazione di un 
gruppo

 Feed back finale

Tempi e modalità

Attività guidata di circa un'ora da svolgersi un sabato dalle 16 alle 17. Accesso libero fino ad un 
massimo di 20 persone. Presenza di un box donazioni per il progetto Montagnola Open Circus.


