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CircoComunità
Teorie, pratiche ed esperienze di un circo che crea relazioni



Sabato 21 aprile

9-15 

10 - 10.30

10.30 - 11

11 - 11.45 

12 - 12.30 

12.30 - 13

13 - 13.15

Accoglienza e registrazione
Apertura: AltroCirco e la Comunità di Circo Sociale
Jaqulè: una rete che trascina: Enrico Giacometto - APS Jaqulè
The potential of circus elements for community building:  
Steven Desanghere, Circusplaneet, Belgio
Colombia Potencia en Cirqueros:  
Olga Sorzano – University of London
War circus project: Helen Averley – Let ‘s circus, Newcastle, UK
Domande e discussione

Pranzo

14.30 - 15 
 
15 - 15.30 
 
15.30 - 17 

Lo spettacolo di circo sociale e la creazione di legami comunitari: 
Fabio dal Gallo - Università Federale di Bahia, Brasile
Educazione nel circo: bambini e adolescenti nel contesto itinerante: 
Cristina Alves de Macedo, Brasile
Tavoli di lavoro:
1. Esperienze di arte e comunità in Italia e in Europa

a. Examples of community development around circus in Ger-
many: Wolfgang Pruisken, Circo Hannover, Germania

b. Il progetto Minimal Circus: Vincenzo Tumminello – Scuola di 
Circo Minimal Circus, Saronno

c. Reus Circ Social: Rafa Arencón - Reus Circ Social, Spagna
2. Arti circensi e cooperazione internazionale

a. Social Circus in Colombia: Olga Sorzano - University of London
b. La rete Tejido de Circo Social in Ecuador:  

Tommaso Negri – AltroCirco
c. Una vida linda: l’operazione Mato Grosso in Perù:  

Marco Borrello – Accademia Don Bosco
d. L’esperienza di Educatori Senza Frontiere:  

Giorgia Dell’uomo – Educatori Senza Frontiere
3. No TAVolo: circo come linguaggio tra comunità resistenti

a. “Sulla cattiva strada”. Festival del Saltimbanco a sostegno del 
movimento NO TAV: Rita Pelusio – artista

4. Circo, genere e e comunità LGBTQI+
a. Circo sociale e prospettiva di genere:  

Maria Teresa Cesaroni – AltroCirco
b. Circo e comunità LGBTQI+: Arcigay

17.15 - 18.30 Condivisione e chiusura
18.30 Spettacolo e festa conclusiva



Domenica 22 aprile

10 - 10.45

10.45 - 11.30 

11.45 - 12.30 
 

12.30 - 13.30 

The power of circus: Karen Decoster - Circusplaneet, Gent, Belgio
Integral Circus Laboratory - Circus as a urban development agent: 
Miguel Manzano Olmos – Donyet Ardit, Alicante, Spagna
Harmony Through Handsprings: Studying Resilience in the Everyday 
World of Social Circus:  
Charlotte Byram - Circus Harmony, St. Louis, USA
Panel: Circo e nuove comunità di vita e lavoro - parte 1
1. Lo chapiteau-teatro itinerante di Side Kunst-Cirque:  

Salvatore Frasca - Side
2.  Island Circus:  

Steve Cousins - Let’s circus, Newcastle-upon-Tyne, UK

Pranzo

15 - 15.45

15.45 - 16.30

15.30 - 18 

Panel: Circo e nuove comunità di vita e lavoro - parte 2
1. Casa Circostanza: la casa del circo sociale come incubatore di 

comunità e relazioni:  
Giovanna Sfriso - Fondazione Uniti per Crescere Insieme, Torino 

2. Progetto SLIP: Davide Fontana - SLIP, Torino
Panel: Circo come catalizzatore di comunità attraverso la scuola
1. Maestre giocherellone: Giuseppe Porcu - Fumachenduma, Cuneo
2. L’impatto del Circo Corsaro in una scuola media di Scampia:  

Maria Teresa Cesaroni - AltroCirco
Laboratori:
1. CircoMobile: tecniche di educativa circense di strada:  

Luca Marzini - Fondazione Uniti per Crescere Insieme, Torino
2. Methodologies for community circus research:  

Helen Averley - Let’s circus, Newcastle, UK
3. Spunti pratici per laboratori di circo con insegnanti:  

Giuseppe Porcu - Fumachenduma
4. Look at me workshop:  

Steven Desanghere - Circusplaneet, Ghent, Belgio

18 Condivisione e chiusura

Tutti gli interventi saranno tradotti in italiano
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Che tipo di comunità crescono intorno alle attività circensi al giorno d’oggi  
e con che modalità? 

Come il circo si inserisce all’interno di comunità esistenti, contribuendo al loro 
rafforzamento e/o alla loro trasformazione?

Fino a pochi decenni fa, pensando al circo si immaginava una comunità itinerante 
chiusa e separata dal resto della società, facilmente individuabile e ben definita, unita 
da legami stretti, spesso di sangue. Al contrario, nel mondo contemporaneo la comu-
nità circense è più fluida e dispersa: la linea di demarcazione che la contraddistingue 
non è più così netta; i valori e le gerarchie su cui si regge meno fissi e rigidi; identità, 
condivisione e coesione si basano sulla pratica stessa di discipline e forme di circo. Al 
contempo, le scuole di circo e i progetti di circo sociale creano legami stretti con il ter-
ritorio in cui operano, e tra le persone coinvolte a vario titolo nelle proprie attività: par-
tecipanti, famiglie, abitanti di quartiere, insegnanti, dirigenti, associazioni e cooperative, 
servizi di vario tipo. Possono costituire punti di riferimento importanti per persone giova-
ni e adulte, in un tempo in cui dilagano disagio, esclusione e frammentazione sociale. 

Altra Risorsa 2018
Alla sua quarta edizione, il convegno ospiterà relatori e relatrici provenienti da tut-
to il mondo, esperti e rappresentanti di progetti in cui l’arte gioca un ruolo fondamen-
tale nella costruzione di identità, relazioni e riferimenti sul territorio. L’obiettivo è di 
promuovere l’incontro, la condivisione e lo scambio tra organizzazioni che operano 
in diversi ambiti educativi e contesti socio-culturali, a livello locale e internazionale.

AltroCirco
Progetto dell’Associazione Giocolieri & Dintorni per lo sviluppo e il riconoscimen-
to del Circo Sociale in Italia. Riunisce al suo interno le associazioni e gli opera-
tori che si occupano di circo sociale, presenti sul territorio nazionale, per pro-
muovere e valorizzare il circo come strumento di trasformazione sociale.

Info e iscrizioni: altrocirco@gmail.com - www.altrocirco.it
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