PRESENTAZIONE MODULO
“CIRCO e PROSPETTIVA di GENERE”
DATA: 1-2 febbraio 2020
TITOLO FORMAZIONE:
Circo e prospettiva di genere
FINALITA’:
Il modulo si propone di fornire strumenti per contrastare gli stereotipi legati al genere e
all’orientamento sessuale, fornendo elementi di alfabetizzazione sessuo-affettiva e spunti per
un lavoro consapevole attraverso il circo sociale; nell’ottica di esser sempre di più capaci di
educare alle differenze come valore e risorsa umana.
PROGRAMMA e CONTENUTI:
Affronteremo il delicato tema del genere e dell’identità sessuo-affettiva analizzando le
sovrastrutture solitamente apprese fornendo chiavi di lettura della diversità biologica e socioculturale.
Si proporranno strumenti utili all’analisi personale e al proprio lavoro con i ragazzi e le ragazze,
bambini e bambine al fine di non di passare inconsapevolmente stereotipi di genere.
Si forniranno strumenti per contrastare l’omo-transfobia e la violenza di genere attraverso
attività circensi.
Programma dettagliato:
• Analisi del divario di genere: nell’educazione, nel mondo del lavoro e nei modelli proposti
dai mass media
• Dinamiche sulla pressione sociale riguardo al genere e all’orientamento sessuo-affettivo
• Presentazione di progetti di circo svolti con ragazzi e ragazze riguardanti l’identità di
genere
• Alfabetizzazione sessuo-affettiva
• Presentazione della rete nazionale dei servizi a supporto delle problematiche legate al
genere e all’orientamento sessuo-affettivo.
• Analisi del concetto di stereotipo e stereotipi interiorizzati
• Circo Queer : potenzialità del circo e analisi degli stereotipi che inconsapevolmente
potremmo trasmettere.
• Rischi degli stereotipi e del divario di genere nel mondo dello spettacolo e del circo.

ORARI:
1°GIORNO, h 10.00-19.00
2°GIORNO, h 9.00-18.00
SEDE:
Scuola di circo BadaBam A.S.D.
Indirizzo: Strada della Tressa, 5, 53100, Siena
www.badabam.it - info@badabam.it
COME ARRIVARE:
Lo spazio si trova a Siena in zona Coroncina, a 10 minuti dal centro e a 2 minuti in macchina
dall’uscita Siena Sud, trovate le indicazioni su Google Maps inserendo l’indirizzo o il nome della
Associazione.
Si raggiunge con i mezzi pubblici dalla stazione ferroviaria e degli autobus in 30 minuti circa.
PERNOTTAMENTO:
In prossimità della scuola ci sono numerosi B&B, essendo una zona turistica vi invitiamo a
informarvi e prenotare per tempo. Di seguito il nominativo del B&B più vicino:
B&B La Verbena
Strada della Tressa 4/C, 53100 Siena
Sarà inoltre possibile pernottare all’interno della struttura per la cifra di 8€, se provvisti di
materassino e sacco a pelo. Potete contattare direttamente la mail della scuola BadaBam per
prenotazioni e ulteriori informazioni.
VITTO:
Di fianco alla scuola si trova una bar-pasticceria dove sarà possibile fare colazione e pranzo,
mentre per la cena a qualche centinaio di metri si può trovare un ristorante-pizzeria.
INFO E ISCRIZIONI:
altrocirco@gmail.com

338-6746563

PRESENTAZIONE dei FORMATORI:
Maria Teresa Cesaroni
Si forma come insegnante di circo ludico pedagogico e in seguito con formatrice di circo sociale
con i programmi proposti dal network Caravan e Cirque du Soleil (Cirque du Monde). Conduce
numerosi progetti di circo e circo sociale dedicandosi principalmente alle abilità aeree, nel
2008 fonda la Scuola di Circo Corsaro che attualmente dirige , una scuola di circo sociale
situata nel quartiere di Scampia (Napoli) che accoglie al suo interno bambin* e ragazz* del
quartiere e provenienti dai campi Rom, lavorando in collaborazione con diversi enti e fondazioni
di tutela per l’infanzia. Dal 2014 è formatrice dei formatori e delle formatrici nel programma di
circo sociale del Cirque du Soleil “Social Basic Traning “, è formatrice all’interno della
formazione FIX “Formazione Italiana in Circo Sociale svolta in collaborazione con l’Università di
Tor Vergata (Roma). E’ tra i fondatori e fondatrici del progetto AltroCirco.
Giuliano Foca
Giuliano è un artigiano, un allenatore di Rugby e un attivista del movimento LGBTI.
E’ formatore per la rete nazionale arcigay occupandosi di formazione e aggiornamento di
volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti,
tiene inoltre formazioni nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado volte a combattere
il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma.
è nel direttivo del centro Omphalos LGBTI di Perugia nel quale è attivista dal 2001
e referente per le tematiche riguardanti il genere nell’Omphalos di Perugia e presso altri
comitati.
Ilaria Bessone
A 14 anni conobbi le arti circensi, innamorandomi delle opportunità di crescita personale e di
incontro, della prospettiva sul corpo, sul movimento e sul mondo e delle potenzialità espressive
che questa pratica offre. Negli anni successivi ho continuato a praticare diverse discipline circensi
e partecipato a spettacoli e festival, iniziando ad occuparmi parallelamente anche di
formazione, ricerca e progettazione nell'ambito dell'arte per la trasformazione sociale,
collaborando con diverse organizzazioni in Italia e all'estero.
Nel 2007 realizzai una ricerca sull’impatto di un progetto di circo sociale a Rio de Janeiro per la
tesi di laurea specialistica in Cooperazione e Sviluppo (2008, Università degli Studi di Torino), e
nel 2012 completai un master di ricerca Erasmus Mundus in migrazioni internazionali e coesione
sociale presso le Università di Amsterdam, Deusto e University College Dublin.
Nel 2017 ho completato un dottorato in Sociologia e Metodologia delle Scienze Sociali
(programma SOMET in consorzio tra l'Università degli Studi di Milano e di Torino) con la tesi
"Italian 'contemporary' circus in a neoliberal scenario: artistic labour, embodiedknowledge, and
responsible selfhood".
Nel 2014 contribuii alla fondazione di AltroCirco, con cui attualmente collaboro dedicandomi in
particolare allo sviluppo delle aree "relazioni internazionali" e "studi e ricerca", attraverso
pubblicazioni, collaborazioni, progetti, formazioni ed eventi a livello nazionale e internazionale.

