
Ciclo di incontri di TeatroCirco per bambini e genitori, guidati da Alice Casarosa e Claudia Luisi

 DESCRIZIONE
Bambini&Genitori è un percorso per tutta la famiglia! Durante questi incontri l’importante sarà 
sempre divertirsi, condividendo tempo e obiettivi.
Attraverso le arti circensi e teatrali sfideremo i nostri limiti a colpi di fantasia e potendo contare 
sempre sulla collaborazione del gruppo. Ci divertiremo a conoscerci sperimentando la giocoleria, 
l’acrobatica, l’aerea e l’equilibrismo. Andremo alla ricerca dei concetti di spazio, creatività e tea-
tralità. Il nostro obiettivo sarà quello di metterci in gioco, senza per forza usare la competizione 
ma in maniera ludica e divertente. Useremo il corpo, la mente e la fantasia per avventurarci in luo-
ghi sconosciuti, alla ricerca di emozioni. Il circo e il teatro sono discipline accessibili a tutti perché 
si nutrono della ricchezza che ognuno di noi può portare.
In questo ambiente i figli potranno relazionarsi agli altri e ai genitori in maniera extra-ordinaria 
favorendo lo scambio e la cooperazione alla pari.

 Gli incontri saranno guidati da due operatrici professioniste che svilupperanno tematiche diverse 
all’interno di un unico percorso: il teatro come espressione di sé e delle emozioni e il teatro-circo 
come gioco e manipolazione di oggetti.

La pratica di tecniche basilari di abilità circensi (giocoleria, equilibrismo, acrobatica,...), sarà tra-
smessa in maniera semplice attraverso il gioco, costituirà un divertente contesto in cui mettersi 
alla prova e confrontarsi; per giocare e sviluppare la coordinazione e la concentrazione, il control-
lo del proprio corpo e delle azioni compiute.
 
Cosa serve? Voglia di giocare, calzettoni antiscivolo, vestiti comodi tipo tuta o leggins e una bot-
tiglietta d’acqua!
Crescere è più facile se lo si fa divertendosi, tutti insieme!

 QUANDO
2019 per 5 incontri:
17 febbraio, 24 febbraio, 24 marzo, 31 marzo e 7 aprile

 Le attività saranno divise in due gruppi per fasce di età:
MINI B&G dalle 10:00 alle 11:00 rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni e i loro genitori 
MAXI B&G dalle 11:00 alle 12:15 rivolto a bambini dai 7 ai 12 anni e i loro genitori

Informazioni, costi e modalità di iscrizione: lab@antitesiteatrocirco.it

 
 
 
 
 

 
 
 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO DANDELION 

DOCUMENTAZIONE di CANDIDATURA 

per la partecipazione al Bando CREA 

 
 
 
 

COMPAGNIA ANTITESI 

c/o ASSOCIAZIONE ANTITESI TEATRO CIRCO 

Via Guidiccioni 6b - 56017 Ghezzano - San Giuliano Terme (PI) 

Recapiti telefonici:  

349 6304211 | 349 8443175 

Mail: 

info@antitesiteatrocirco.it 

comunicazione@antitesiteatrocirco.it 
 
 


