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PROGRAMMA  

Altra Risorsa 2020: ParteciPassione. La passione del circo come motore di partecipazione 

Giunto alla sua quinta edizione, il Convegno Circo Sociale: un’Altra Risorsa proporrà workshop, gruppi di 
discussione, spazi di riflessione condivisa, approcci incentrati su interessi e proposte del pubblico, con 
l’obiettivo di approfondire il tema della partecipazione: come possiamo presentare e praticare il circo come 
strumento di partecipazione attiva? In che modi l’arte circense può essere fonte di coinvolgimento e 
sconvolgimento, rottura di visioni e divisioni date per scontate? Quali strumenti possiamo utilizzare per 
coinvolgere partecipanti e pubblico con vissuti, esperienze, background sociali e culturali diversi?  

Nel corso delle due giornate si intrecceranno quattro diversi percorsi tematici: 

1. Passione e partecipazione dalla creazione alla messa in scena 

Questa linea tematica svilupperà un percorso di creazione PartecipAttiva in tre fasi:  

− Discussione collettiva: far emergere la passione;  
− Creazione: trasformare la passione in partecipazione;  
− Messa in scena: la passione incontra la partecipazione 

 

2. Circo sociale e inclusione: come abbattere le barriere alla partecipazione e dar voce ai margini 

Obiettivo di questa area tematica è interrogarsi su buone pratiche e strumenti che possano facilitare 
l’accesso e la partecipazione al circo sociale in tutte le sue fasi, a partire dai canali di comunicazione e dal 
linguaggio che utilizziamo in fase di promozione e diffusione, fino alle strategie di inclusione e di 
coinvolgimento messe in atto durante progetti, laboratori e spettacoli.  

 

3. Metodologie e strategie di partecipazione: l’approccio centrato sui partecipanti 

“L'approccio centrato sui partecipanti si pone all'estremità opposta dell'educazione convenzionale. È 
nettamente diverso nella sua filosofia, nei suoi metodi e nella sua politica” (C.Rogers). Come possiamo 
sviluppare una pedagogia circense che metta allievi e allieve al centro del processo educativo? Una 
riflessione condivisa su come concentrare l'attenzione sugli obiettivi, gli interessi, le capacità e gli stili di 
apprendimento dei/delle partecipanti, tenendo conto di background e bisogni specifici. 
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4. Circo e Audience Development: pratiche e progetti per lo sviluppo del pubblico del circo (a cura di 
Progetto Quinta Parete) 

Questa area tematica è dedicata ai progetti Quinta Parete che - condotti in collaborazione con realtà di 
rilievo impegnate nella creazione, produzione, trasmissione, promozione delle arti circensi - prevedono 
un’articolata serie di attività per allargare, diversificare e coinvolgere il pubblico, per migliorare fruizione 
e accesso alle creazioni artistiche, per consolidare le comunità di circo. 

 

Sabato 4 aprile  

9,30: registrazioni 

10,00: apertura e saluti istituzionali 

10,30 – 13,00: tavoli e laboratori di approfondimento legati ai diversi percorsi tematici: 

Passione e partecipazione dalla creazione alla messa in scena 1 

Discussione collettiva mediata da Daniele Giangreco (AltroCirco), Geronimo Previati (APS Jaqulè), 
Leonardo Varriale (Scuola di Circo Big Up) sul far emergere la passione. Tre gruppi misti adulti/ragazzi in 
cui i tre…fanno da mediatori per far emergere temi e punti focali che riguardano la partecipazione e la 
passione. Momento di improvvisazione e materiale tecnico/circense con i ragazzi. la messa in scena 
come frutto di un percorso di partecipazione… come può emergere la passione … 

Circo sociale e inclusione: come abbattere le barriere alla partecipazione e dar voce ai margini 

Sara Bouchard (Scuola Gestalt di Torino):  

Circo e Audience Development: pratiche e progetti per lo sviluppo del pubblico del circo 

Italo Fazio, Maria Grazia Ielapi, Giuseppe Porcu (Progetto Quinta Parete Circus Community): esperienze 
di coinvolgimento del pubblico e sviluppo di comunità attraverso il circo nel cuneese e sul territorio 
della Città di Torino.  

13,00: pausa pranzo 

14,30: Marianella Sclavi (Ascolto Attivo srl): Tenersi a galla nella complessità, stile di nuoto: umoristico. 

16,15: pausa caffè 

16,45 – 18,45: tavoli e laboratori di approfondimento legati ai quattro percorsi tematici: 

Circo sociale e inclusione: come abbattere le barriere alla partecipazione e dar voce ai margini 

Elena Picco (Liberimpulso Danza) e Ilaria Bessone (AltroCirco): la danza tra partecipazione e 
responsabilità. Laboratorio sul movimento, l’incontro e la creazione di comunità.    

Cristina Cavallo (Codici Ricerca e Intervento): la ricerca partecipata come percorso di trasformazione 
sociale. 
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Metodologie e strategie di partecipazione: l’approccio centrato sui partecipanti 

Tommaso Negri – AltroCirco: OST 

19,00: aperitivo 

21,00: “La punk spiegata alla nonna”. Spettacolo teatrale di e con Filo Sottile 

Domenica 5 aprile 

10,00: Adolfo Rossomando (Associazione Giocolieri e Dintorni) e Enrico Giacometto (APS Jaqulè): Quinta 
Parete Circus Community. L’impatto di un progetto di costruzione, allargamento e consolidamento delle 
comunità di circo e di avvio di nuovi processi di partecipazione culturale da parte del pubblico, in termini di 
coinvolgimento attivo, co-programmazione e/o co-gestione.  

11,45 – 13,15: tavoli e laboratori di approfondimento legati ai quattro percorsi tematici: 

Passione e partecipazione dalla creazione alla messa in scena 2 

Incontro facilitato da Daniele Giangreco (AltroCirco), Geronimo Previati (APS Jaqulè), Leonardo Varriale 
(Scuola di Circo Big Up): creazione, regia, messa in scena come frutto di un percorso di partecipazione 
multigenerazionale… come può emergere la passione ……realizzazione e regia dello spettacolo finale  

Circo sociale e inclusione: come abbattere le barriere alla partecipazione e dar voce ai margini 

Raffaella Ferrero Camoletto (Università degli Studi di Torino): "Che genere di circo?" Incontro che mira 
ad analizzare, attraverso il confronto tra strumenti teorici-analitici e l'esperienza sul campo dei 
partecipanti, le modalità con cui nelle pratiche circensi, più o meno consapevolmente, si fa il genere. 
Nel corso dell'incontro verranno presentati casi di ricerca anche tratti da altre discipline artistiche e 
sportive, e si stimolerà il coinvolgimento attivo dei partecipanti nell'individuare e portare alla 
discussione casi empirici tratti dalla loro esperienza diretta. L'approccio interattivo e partecipativo verrà 
favorito anche dall'utilizzo di materiale visuale.  

Circo e Audience Development: pratiche e progetti per lo sviluppo del pubblico del circo 

Giorgia Bolognesi (Youth Forum CircoSfera): esperienze di coinvolgimento di giovani under 25 in 
progetti e organizzazioni culturali. 

13,30: pausa pranzo 

15,00: presentazione AltroCirco e OST conclusivo 

17,00: messa in scena/spettacolo 
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