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Università Popolare del Sociale 
 
 

Disciplina: Circo & Teatro Sociale 

Programma Didattico e Tecnico 

• Ore di teoria totali: 73 

• Ore di pratica/tecnica totali: 223 

• Ore totali del corso: 300 

• Docenti: Cristina Baiocchi – Sara Sibona – Luca Marzini 
 
 

1° corso: 18-19-20 gennaio 2019 – Pedagogia del Circo Sociale 
 

20  ore (10 teoria + 10 pratica) 
 

Didattica: Storia del circo sociale; Il valore pedagogico delle discipline circensi; Aree di intervento e 

tipologia di utenza; I progetti di circo sociale; Etica e sicurezza; Gestione del gruppo classe; Gestione 

del conflitto; il Codice Deontologico dell’Operatore. 
 

Tecnica: pratica delle le principali arti circensi: giocoleria (fazzoletti, palline, clave, anelli, diablo, 

flower’sd stick; equilibrismo su oggetti (rola-bola), equilibrismo con oggetti (cappelli, piatti cinesi); 

l’uso del paracadute; giochi propedeutici. 
 

2° corso: 22-23-24 febbraio 2019 – Teatro Sociale e di Comunità 1° livello 
 

20 ore (5 teoria + 15 pratica) 
 

Didattica: Il Teatro Sociale e di Comunità: breve introduzione sulla metodologia e analisi delle 

possibili aree d’intervento; Il laboratorio: dallo spazio al luogo protetto di interazione ed espressione; 

Il gruppo: come allenare la creatività del singolo nel gruppo, riconoscendo l’altro come risorsa. 
 

Tecnica: Elementi di regia; Scrivere per il TSC: tecniche di esplorazione drammaturgica e scrittura 

scenica. 
 

3° corso: 22-23-24 marzo 2019 – Pedagogia del gioco 
 

20 ore (5 teoria + 15 pratica) 
 

Didattica: Funzione pedagogica del gioco; Principi di pedagogia del gioco applicata all’Arte-Educazione 
Diritto al gioco, gioco per diritto; Metodi e strategie di gioco; “Giocare. Quando, dove e perché”: utilizzo 
del gioco in differenti ambiti socio-educativi; “Quando il gioco si fa duro”: giocare con utenze difficili; 
Competenze ludiche dell’operatore di Arte-Educazione; Emozioni  in gioco: strumenti  ludici di 
alfabetizzazione ed esplorazione delle emozioni. 
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Tecnica: pratica di giochi cooperativi; giochi di fiducia; giochi di conoscenza; giochi con attrezzi di 
Circo; giochi di energia; giochi di rilassamento; giochi di motivazione. 

 
 

4° corso: 12-13-14 aprile 2019 – Teatro Sociale e di Comunità 2° livello 
 

20 ore (5 teoria + 15 pratica) 
 

Didattica: Saper guardare: tecniche di conduzione e osservazione del gruppo; La comunità: analisi di 

contesti e azioni possibili; Leggere le azioni teatrali: rapporto tra azione e forma espressiva, il livello 

poetico di un’azione teatrale. 
 

Tecnica: La restituzione finale: processi creativi, processi partecipativi, forme espressive, tecniche di 

messa-in-rappresentazione, che permettono al gruppo di aprirsi al confronto con ciò che è intorno ad 

esso e fuori di esso. 
 

5° corso: 10-11-12 maggio 2019 – Circo e disabilità 
 

20 ore (10 teoria + 10 pratica) 
 

Didattica: Tipi di disabilità e approccio; Integrazione, socializzazione e circo motricità per persone 

con disabilità medio gradi. 
 

Tecnica: Gestire e condurre un laboratorio di circo- motricità, equilibrismo con e su oggetti e 

giocoleria per persone con disabilità lievi o gravi motorie e psichiche, in interazione con soggetti 

normodotati, educatori/operatori e familiari. 
 

6° corso: 14-15-16 giugno 2019 – Teatro degli Oppressi 
 

20 ore (5 teoria + 15 pratica) 

 
Didattica: Augusto Boal e il teatro degli Oppressi; nascita del TDO e luoghi di applicazione. 

 

Tecnica: Giochi-esercizi: tecniche di integrazione, fiducia, sensibilizzazione (dal toccare al sentire, dal 
guardare al vedere, dall'udire all'ascoltare) e de-meccanizzazione. Nel Teatro dell'oppresso i giochi- 
esercizi sono strumenti di preparazione teatrale per sciogliere le nostre rigidità corporee e percettive. 
Teatro immagine: Esercizi di sculture corporee per la creazione dei personaggi: l'evocazione dei 
personaggi attraverso metodi interpretativi. 
Teatro forum: dalla rappresentazione di situazioni oppressive riconoscibili dal pubblico alla 
trasformazione dello stesso in attore-protagonista; dall'azione individuale al confronto-dibattito. 

 

7° corso: 5-6-7 luglio 2019 – Educativa di strada circense 

20 ore (5 teoria + 15 pratica) 

Didattica: La funzione dell'operatore-di-strada. Come effettuare la mappatura; come stabilire 

relazioni, cogliere cambiamenti, registrare nuovi bisogni e decidere strategie di intervento adatte. 

Educativa di strada: prevenzione e inclusione sociale. Dove incontrare i giovani; come creare un 

rapporto basato sulla relazione, sulla fiducia, sul dialogo e sulla presenza costante in contesti a forte4 

rischio; I metodi di approccio del circo sociale in strada. 
 

Tecnica: Esperienza in strada con i ragazzi nei luoghi pubblici del quartiere Barriera Di Milano a 

Torino. 
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8° corso: 27-28-29 settembre 2019 – Circo in ospedale 
 

20 ore (10 teoria + 10 pratica) 
 

Didattica: Problemi del bambino ospedalizzato, il coinvolgimento della famiglia e del personale 

ospedaliero ; come instaurare una relazione col bambino/adolescente, come ottenere la loro fiducia, 

capire le loro idee e le loro priorità e soprattutto responsabilizzarli. Come utilizzare le arti circensi in 

ospedale rendendo i bambini/adolescenti protagonisti e autonomi, come favorire la resilienza. L’igiene 

e il comportamento in ospedale. Come igienizzare i materiali usati. 
 

Tecnica: pratica di circo motricità; l’uso della clownerie e della micromagia; l’utilizzo dei materiali a 

seconda della possibilità del bambino di muoversi. 
 

9° corso: 4-5-6 ottobre 2019 – Mimo e pantomima 
 

20 ore (5 teoria + 15 pratica) 
 

Didattica: storia del mimo e della pantomima. 
 

Tecnica: tecniche di base del metodo Lecoq unite a respirazioni Wutao; Risveglio corporeo; Giochi di 

azione e reazione nello spazio; Livelli energetici; Stato neutro e stato drammatico; Il corpo comico; 

Respirazione, ascolto e osservazione; Analisi del movimento; I movimenti di J. Lecoq; Elementi di 

pantomima; L’importanza del gesto; Mimodinamica di un materiale; Improvvisazione e gioco teatrale. 

30 ottobre: Esami online e tesina (40 ore) 
 

10° corso: 15-16-17 novembre 2019 – Equilibrismo e acrobatica 
 

20 ore (2 teoria + 18 pratica) 

Didattica: Sicurezza nell’acrobatica 

Tecnica: Tecniche ed esercizi di Acrobatica a terra (acrobalance; piramidi a 2, 3, 4 e più persone) . 

Tecniche ed esercizi di Acrobatica aerea (trapezio e tessuti) 
 

11° corso: 6-7-8 dicembre 2019 – Il clown nel sociale 

20 ore (3 teoria + 17 pratica) 

Didattica: Teoria dei “neuroni specchio” alla base delle capacità empatiche umane; Il clown sociale e i 

sui infiniti contenuti comunicativo-relazionali che ne fanno uno strumento terapeutico e 

d’integrazione sociale; Il percorso espressivo e pre-espressivo teatrale del clown; Il percorso 

emozionale e creativo basato sugli elementi cardine dello psicodramma e del teatro della spontaneità; 

Elementi di teatro-terapia, storia del clown e del circo, antropologia, psicologia della marginalità e 

strumenti per l'applicazione della figura del clown nel circo sociale. 
 

Tecnica: Il personaggio del clown; il trucco, gli abiti; le gag e la messa in scena per lo spettacolo. 


