“Il

Il Circo nella pratica educativa

circo è una specie di specchio in cui la cultura si riflette, condensata
e allo stesso tempo trascesa” (Paul Bouissac)

Il corso vuole mostrare le potenzialità del circo nella pratica educativa. Il Circo
sociale è un approccio innovativo che sta dando ottimi risultati. Ci
sperimenteremo nelle varie discipline circensi provando noi per primi le difficoltà,
ma anche la grande soddisfazione di riuscire come giocolieri, come clown,
acrobati ed equilibristi. In questo modo giocoso affronteremo temi come la fiducia
in noi stessi e negli altri, l’errore e l’ironia, la nostra capacità di relazione in gruppo
e ad esprimere la propria creatività, esplorando il nostro potenziale. Con questo
metodo l’educatore ha la possibilità di dare a tutti, modo di esprimersi con
strumenti diversi, collaborando però allo stesso obiettivo. Ognuno trova il suo
posto sotto il tendone del circo. Durante il laboratorio i partecipanti protranno
analizzare delle reali situazioni cercando di adattare questi nuovi strumenti del
circo al proprio progetto educativo
Le principali tematiche che affronteremo:
• L’errore e il Clown
• La fiducia in sé e l’equilibrista
• la cura, l’ascolto e l’acrobata
• la sintonia e l’obiettivo del giocoliere
Materiali:
• abiti comodi
• un quaderno e una penna

TOT partecipanti: minimo 10 – massimo 18
Costo del modulo: 120 euro (150 euro se si vuole pernottare nella struttura)
Per info: lavaligiadegliattrezzi.esf@gmail.com
Sede: Roma

Chi è il nostro formatore?
Nome: Davide
Cognome: Amendolia
Professione: educatore, istruttore di circo, operatore di circo sociale
Sogno nel cassetto: Aprire un circo

Davide Amendolia:
Operatore di Circo Sociale per la Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus
Diplomato al percorso per Attore e Performer di Circo Contemporaneo
“CircoArt”
Istruttore di Circo Per la UISP.
Volontario Per Educatori Senza Frontiere e per Viviamo In Positivo Onlus

Ha partecipato al corso di “Formazione Di Base Per Operatore di Circo Sociale”
del Cirque Du Soleil e AltroCirco.

