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“Corsi d’Arti Circensi” 

Laboratori di Arti di Circo rivolti a bambini, ragazzi e adulti 

 

Perchè praticare le Arti di Circo - Gli obiettivi: 

Le Arti di Circo sono un attività sportiva non codificata, un attività ludica, un attività espressiva. 

Aiutano a sviluppare competenze fisiche, relazionali e creative come coordinazione, equilibrio, 

propriocezione, percezione dello spazio, cooperarazione, creatività, capacità relazionali, ascolto e  

concentrazione. 

 

 

Sivia Ferrari: 

Diplomata al Corso “Circoart” organizzato dall’università di Tor Vergata e dal Circo Orfei, 

Operatrice Cavalgiocare ® U.I.S.P., Insegnante ertificata di Acroyoga Anukalana Inspired, 

insegnnate certificata Acrobatica C.ON.I.  Da diversi anni insegna a bambini, adolescenti e adulti in 

svariati contesti quali scuole pubbliche e private, Scuole di Circo, Asili nel Bosco, palestre e centri 

sportivi. Negli utlimi anni si è specializzata nel lavoro con bambini e ragazzi con disabilità quali 

autismo, DSA, ADHD, Sindrome Down, sordità, disturbi ansiosi e del linguaggio, mutismo 

selettivo, difficoltà motorie (disprassia, mancanza o impossibilità di usare uno o più arti), disagio 

sociale. 

 

Introduzione ai corsi - Elementi comuni : 

Durante i laboratori i partecipanti hanno l'opportunità di dedicare uno spazio e un tempo alla 

scoperta di se stessi e degli altri  in un contesto sereno, ludico e non competitivo. 

Parole d'ordine: DIVERTIMENTO, SICUREZZA, COLLABORAZIONE , INCLUSIONE, 

APPRENDIMENTO E SCOPERTA! 

Gli elementi tecnici e gli strumenti utilizzati aumentano di numero e complessità con l'aumentare 

dell'età dei partecipanti. 

Il percorso viene adeguato e calibrato dall'insegnante a seconda delle fasce di età nel rispetto dello 

sviluppo motorio e relazionale del singolo e del gruppo. 

Tutti i corsi si svolgono alternando 4 discipline: 

Giocoleria, Acrobatica a terra,  Equilibrismo e Acrobatica aerea. 
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Bambini 3-5 anni: 

Il percorso per questa fascia di età si struttura esclusivamente attraverso il gioco che veicola 

l'apprendimento del singolo e lo sviluppo del rapporto con gli altri e la realtà circostante. 

Durante l'anno proprio attraverso il gioco, vengono introdotti diversi elementi tecnici di base: 

elementi di acrobatica a terra (quadrupedie, rotolamenti, capovolte), di giocoleria (lanci, prese e 

rotolamenti di oggetti come foulards e palline) di equilibrismo (equilibrio statico e dinamico su 

pedane e trampolini) e di acrobatica aerea (trazione, inversioni a testa in giù su trapezio e tessuto). 

L'obiettivo è creare un clima di ascolto e accoglienza nel quale i bambini si possano sperimentare e 

possano incrementare le loro competenze motorie, emotive e relazionali. 

 

Bambini 6-10 anni: 

In questa fascia d'età il gioco veicola ancora l'apprendimento, le attività diventano più complesse e 

racchiudono un maggior numero di regole. 

Ogni lezione prevede un momento dedicato schiettamente alla soperta e all'apprendimento di 

tecniche appartenenti alle discipline del circo sopra citate. 

L'apprendimento delle discipline acrobatiche (a terra e in aria) assume un ruolo di maggiore rilievo. 

In questa fascia di età è possibile iniziare ad introdurre elementi di “condivisione delle tecniche 

acquisite” che talvolta possono portare a semplici “messe in scena”. 

Vengono presentati e sperimentati alcuni elementi di assistenza alla sicurezza fra pari al fine di 

sviluppare autonomia, collaborazione, senso di responsabilità, empatia. 

In questa fascia di etàinizia un lavoro più consistente sulla propriocezione e sulla preparazione 

fisica, attraverso giochi di riscaldamento potenziamento e streching praticati in coppia con un 

compagno, in gruppo o tramite l'utilizzo di strumenti aerei (tessuto e trapezio). 

 

 

Ragazzi 11-16 anni: 

In questo corso l'acquisizione di elementi tecnici e l'assitenza fra pari assumono un ruolo centrale  

senza rinunciare al divertimento nè tralasciare quelli che sono i principi di base che mirano al 

benessere psicofisico degli allievi. 

Durante la prima  parte dell'anno i partecipanti si dedicano alla scoperta dei diversi strumenti 
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appartenenti alle differenti discipline, praticando anche quello che appare “difficile o additrittura 

impossibile”. 

Questo percorso li aiuta a sviluppare fiducia in sé stessi e perseveranza. 

Nella seconda parte del percorso si dedicano agli strumenti che gli sono piaciuti maggiormente, 

avendo l'opportunità di scoprire e approfondire cosa li attrae. 

Durante le lezioni i partecipanti sperimentano elementi di creazione, improvvisazione e 

teatralizzazione a partire da esercizi e giochi liberi, strutturati e semi strutturati. 

Questo percorso spesso porta alla creazione di un esito finale che prende forme e modalità diverse a 

seconda dei partecipanti e dell'andamento del singolo gruppo. 

L'acquisizione di tecniche più complesse  necessita di una preparazione fisica oltre che emotiva. 

A tal fine, durante le lezioni vengono proposti esercizi di riscaldamento, potenziamento e stretching. 

Vista l'età dei partecipanti, durante i momenti dedicati alla preparazione fisica 

 

Adulti: 

Il corso ha come obiettivo principale quello di offrire uno spazio di benessere, svago e condivisione  

un clima armonioso, leggero e sereno. 

Uno tempo da dedicare a sè stessi diverso dal solito per recuperare energie dopo lo studio o il 

lavoro, smaltire lo stress della giornata e condividere uno spazio di divertimento con persone nuove. 

Durante l'anno i partecipanti sperimentano i diversi attrezzi appartenenti alle differenti discipline 

proposte (Giocoleria, Acrobatica a terra e in aria ed Equilibrismo) ritrovando il piacere del gioco e 

della condivisione (spesso con la crescità e l'aumentare degli impegni vengono meno!). 

Non manca lo spazio per la cura e il benessere del corpo attraverso esercizi di riscaldamento, 

potenziamento e streching calibrati sull' età e la preparazione fisica dei partecipanti. 

Inoltre vengono forniti elementi di anatomia di base e semplici esercizi di riscaldamento, stretching 

e potenziamento che possono essere ripetuti in autonomia e sicurezza in momenti al di fuori della 

lezione, per incrementare il benessere fisico, sentire il corpo più tonico e ovviare a piccoli e diffusi 

dolori posturali dovuti a posizioni assunte durante lo studio o il lavoro. 

Non mancano momenti dedicati alla creazione, all'improvvisazione e alla condivisione! 

Per accedere al corso non sono richieste esperienze pregresse di nessun tipo, solo la voglia di 

sperimentare e condividere! 
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