
CIRC-ARTE
Il circo attraverso gli occhi degli artisti
LABORATORI ARTISTICO - CREATIVI
PER BAMBINI E FAMIGLIE

Con il proposito di lasciare sempre un insegnamento 
legato all’emozione e allo spettacolo, questo Natale i 
nostri laboratori racconteranno il circo attraverso 
gli occhi di artisti che dalla fine dell’ottocento sono 
stati ispirati dalla magia e che da decenni incantano 
adulti e bambini. Il circo è uno spettacolo itinerante, in 
continuo movimento. Si muovono i personaggi che lo 
compongono durante lo spettacolo, si muove il tendone 
di luogo in luogo. Ed è proprio qui, dal concetto di circo 
come arte in movimento, che inizia il nostro viaggio.
Un racconto cinese, una piramide, una pista che non 
sempre è stata rotonda…e tante altre avventure, ci 
condurranno in un mondo ludico e divertente che ci farà 
scoprire le origini del circo, per poter conoscere e giocare 
ogni fine settimana, con i diversi artisti proposti.
L’idea del viaggio, dello spettacolo itinerante si 
racchiuderà in una valigia. Dove piano piano, costruiremo 
il nostro circo personale. Un po’ come, ha fatto il 
grandissimo Alexander Calder.
In ogni laboratorio creeremo un personaggio 
nuovo per il nostro magico spettacolo. Lo realizzeremo 
con le caratteristiche dell’artista proposto in ogni 
appuntamento.
Sotto il tendone accadono magie, un luogo sospeso 
dove scoprire e ammirare cose mai viste prima.

Info e prenotazioni 335.7736803 - 335.7417783
Org. Ilmioeiltuo l’Associazione per le idee

LABORATORI
Feriali riservato alle scuole su prenotazione
sabato e domenica dalle ore 16.00 alle 20.00 
dal 25/12 al 29/12 aperto tutti i pomeriggi
Biglietto € 10.00 - consigliata la prenotazione

4,5,27 DICEMBRE 
Il Circo di Marc Chagall e la sua trapezista
8, 19, 29 DICEMBRE 9 GENNAIO
I personaggi del circo di Alexander Calder
11, 12  DICEMBRE
Il circo di Seurat e le acrobazie di una 
dolce cavallerizza
25, 26, 30  DICEMBRE
Il circo di Picasso e l’arlecchino giocoliere...
28 DICEMBRE 5, 6 GENNAIO
Il Circo di Botero e i suoi animali rotondi
1, 2 GENNAIO
Il circo di Mirò e il super acrobata sul monociclo
16 GENNAIO
Gran finale al circo...

18 DICEMBRE ore 18.00
Frammenti di solitudine. storie e pensieri 
di figli della Comunita di Capodarco
Presentazione del libro
a cura dell’autore Riccardo Sollini
Accompagnamento musicale del duo Corradini
Ingresso gratuito - Org. Comunità di Capodarco

SPETTACOLI
Biglietto € 10.00 - consigliata la prenotazione

8 DICEMBRE ore 18.30
NICOLA PESARESI
ventriloquo Italia Christmas Safari Show

11 DICEMBRE ore 18.30
OTTO PANZER SHOW... DI NATALE 
clownerie

18 DICEMBRE ore 17.00
MR MUSTACHE COMEDY SHOW 
clownerie

19 DICEMBRE ore 18.30
DI FILIPPO MARIONETTE
appeso a un filo marionette

26 DICEMBRE ore 18.30
DAMIANO MASSACCESI savoir faire 
clownerie e giocoleria

2 GENNAIO ore 18.30
IL SOGNO - BUBBLE & CLOWN SHOW
GambeinsPALLAteatro… in volo libero…
le bolle di sapone

7, 25* DICEMBRE E 5 GENNAIO 
ore 18.00 e 21.00
CIRCO TAKIMIRI
Un binomio tra Circo Classico e Contemporaneo
Consigliata prenotazione � 347.3383146 - Org. Circo Takimiri
* 25 dicembre primo spettacolo alle ore 18.45  
Biglietti: adulti € 14,00 bambini € 10,00   
sconto di € 2 con buoni distribuiti presso scuole e esercizi commerciali 

DUMBOLONE
Fermo - Piazzale Azzolino

LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI
WORKSHOP, SPETTACOLI, CLOWNERIE

Locale riscaldato

DUMBOLONE




