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Circo in Valigia 

Percorso di Arti Circensi, in contesti Scolatici,  
per le Scuole Primarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I BAMBINI, I RAGAZZI, LA SCUOLA, IL CIRCO 
Il circo, nella sua denominazione più ampia, è al centro di uno tra i maggiori paradossi storici 
cui ci troviamo di fronte: seppur presente, di fatto, fin dagli albori della nostra storia europea, 
esso, è di fatto oggi relegato, per ragioni che non sta a noi indagare, ad un ruolo marginale 

 

 



non soltanto nella società contemporanea, ma anche nell’educazione e nell’istruzione che 
essa dà ai propri giovani ed ai propri bambini. 
È per recuperare tale patrimonio artistico, culturale, umano ed educativo, che nasce il 
progetto che presentiamo alla Vostra attenzione, nella speranza che possa contribuire ad 
avvicinare i giovani ad una realtà immensa, profonda, gioiosa, ma anche spesso 
dimenticata.. 
Non sappiamo se questo faccia del circo e della sua vita una metafora dell’esistenza umana 
o un emblema della solidarietà di cui sappiamo essere capaci, ma quel che è certo è che 
esso rappresenta un’espressione complessa e composita che non può e non deve essere 
dimenticata, soprattutto se, come ci auguriamo, può contribuire alla formazione ed alla 
crescita psico-fisica di cittadini e persone più aperte e disponibili verso sé e gli altri. 
 
 
L'ASSOCIAZIONE 
L'Associazione “I Chicchi d'Uva” nasce nel 1999 a Viareggio, come Associazione Ricreativa, 
Culturale, Sociale e Sportiva, riunendo a se gli artisti di strada, giocolieri ed equilibristi della 
zona. 
L'associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone 
di offrire idonei ed efficienti servizi relativi alle esigenze ricreative culturali, sociali e sportive.  
In particolare promuovendo i campi artistici legati al circo, al teatro, all'animazione, alla 
danza ed alla musica ed alla sua diffusione tramite laboratori, formazioni e corsi.  
 
FINALITA’ DEL PROGETTO  
Il progetto è volto alla diffusione e alla promozione dell’arte e della cultura circense tra i 
bambini in età scolare, attraverso attività pratiche e laboratori mirati ed integrati nell’attività 
formativa della scuola. 
I cicli di lezioni hanno lo scopo di fornire gli elementi essenziali della macro aree del circo 
(giocolieria, equilibrismo, acrobatica a terra, clown) e le sue connessioni con la più generale 
evoluzione delle forme di produzione artistica, avvicinando e sensibilizzando un pubblico 
ormai non più abituato a simili forme di intrattenimento; nel contempo, l’approccio permesso 
dalle attività pratiche correlate al progetto consente lo sviluppo di quelle capacità sociali e 
psicomotorie così importanti per i bambini in un contesto per loro nuovo, originale come 
quello del Circo e, soprattutto, privo delle derive competitive che caratterizzano, purtroppo, 
molte attività sportive per l’infanzia e l’adolescenza, puntando piuttosto sulla forza del lavoro 
corale e di gruppo e sulla valorizzazione delle diversità.  
 
 
DIDATTICA GENERALE 
Nelle sue linee generali, il progetto si avvale di tutti i mezzi e di tutto il personale a 
disposizione dell’Associazione e cerca di attuare gli obbiettivi attraverso attività modulate 
per la fascia di età, per introdurre alla propedeutica delle discipline circensi. 
Il progetto viene presentato come un insieme organico, organizzato secondo una struttura 
modulare che consenta ai docenti di intervenire costantemente, concordando, se 
necessario con i rappresentanti dell’Associazione, anche tempi, modi e/o contenuti diversi 
da quelli proposti inizialmente. 
 
SPETTACOLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Per le scuole che lo ritengano utile sarà possibile presentare il percorso con uno spettacolo 
che toccherà i vari ambiti trattati nel corso. 
Lo spettacolo, a cura dell’Istruttore Docente, tratterà giocoleria, equilibrismo, arte del Clown 
e illusionismo e potranno partecipare tutte le classi coinvolte nel progetto. 



I costi e le modalità dello spettacolo verranno concordati a parte.  
 
SCUOLA PRIMARIA 
Le iniziative proposte ai piccoli della Scuola Primaria sono state pensate come ideale 
prosecuzione dell’attività ludica formativa che spesso viene proposta durante le ore di 
lezione.  
 
Gli obbiettivi specifici del progetto ne sono una diretta conseguenza: 
 

•Incentivare e favorire il processo di socializzazione in contesti non prettamente scolastici; 

•Promuovere la formazione di una consapevolezza e di una coscienza di gruppo, sia come 
appartenenza ad un gruppo sociale, sia come identificazione collettiva in finalità ed interessi 
comuni; 

•Aiutare i bambini nello sviluppo della loro sensibilità al gioco, in particolare verso forme 
ludiche più semplici e totalmente svincolate da supporti tecnologici o rigidamente strutturati; 

•Contribuire allo sviluppo dei riflessi e delle capacità motorie dei bambini attraverso le 
attività pratiche proposte. 

•Favorire la creazione di uno spazio non competitivo dove valorizzare le proprie inclinazioni 
e particolarità. 

•Familiarizzare con un palco, una messa in scena, il prendersi un applauso lavorando sulla 
propria timidezza e le proprie insicurezze 

 

Al fine di ottenere tali scopi, proponiamo ai bambini un percorso in cui i giochi sociali sono 
preponderanti. 
 
PRESTAZIONE DURATA LUOGO CONTENUTI 

Il percorso prevede una serie di incontri, almeno 8 (se non concordato diversamente), di 1 
ora ciascuno presso Palestra della scuola. 

I contenuti prevedono lezioni pratiche ed esercitazioni, mirate allo sviluppo ed al 
potenziamento delle capacità ludiche e motorie dei bambini 

In particolare, durante le lezioni pratiche verranno proposti: 
 

•giochi della conoscenza 

•giochi della fiducia 

•giochi per la creazione del gruppo 

•giochi di concentrazione e di attenzione 

• 
Esercizi di:  
 

•equilibrismo  (salti con la corda, trampolini, bascula, trave, 4 ruote) 

•giocoleria (fazzolettini,piattini, cerchi) 

•acrobatica a terra (capriole, priamidi) 

•arte del mimo e Clown. 

• 
Il percorso può concludersi durante l’ultimo incontro con un prova aperta od un 
piccolo saggio a dimostrazione del lavoro fatto. 
 



ISTRUTTORI DOCENTI 
Il personale che si incarica di erogare le prestazioni previste è socio dell’Associazione ed è 
preparato ed in formazione permanente. 
I docenti delle attività pratiche, inoltre, vantano attività più che decennali nel mondo 
dell’intrattenimento professionale ed hanno maturato anni di esperienza a diretto contatto 
con i bambini ed i ragazzi, nei più disparati contesti. 
 
VIGILANZA RICHIESTA DA PARTE DEL CORPO SCOLASTICO 
Salvo situazioni eccezionali da discutere con gli insegnanti al momento dell’organizzazione 
del percorso, alla scuola è richiesto solamente di garantire la normale vigilanza da parte dei 
docenti prevista durante le ore di lezione o nelle uscite didattiche. 
 
RICHIESTE TECNICHE RELATIVE AGLI SPAZI CONCESSI  
Le lezioni pratiche, salvo diversa e precisa indicazione, dovranno svolgersi nella palestra 
dell’istituto, con materiale messo a disposizione per la durata dell’intervento 
dall’Associazione. 
 
 
DURATA 
Il Mercoledì dalle 10:00 alle 12 :00 dal 6 ottobre 2021al 30 giugno 2022 (esclusi giorni per chiusure 
scolastiche relative alle festività natalizie, pasquali ed eventuali ponti disposti dall'istituto). 
 

CONTATTI 
Alessandro Frediani. 
Cell: 320.7148533 
mail: dr.coriandolo@gmail.com 
site: www.mrcoriandolo.com  
 

 


