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" ARTE-fici di Legami  

Laboratori, seminari e spettacoli di circo sociale 

a Torino 22-23 ottobre 2022 
 

Questo progetto, è volto ad ampliare uno spazio multifunzionale, multiculturale, accessibile in maniera fisica 

e virtuale a chiunque, qualunque sia la sua età, genere, sia egli “abile” o diversamente abile. Un luogo dove 

non esista il distanziamento sociale, ma all’occorrenza sia adatto a situazioni contingenti che prevedano il 

distanziamento fisico. 

Il fulcro del progetto è l’associazionismo di base che opera in contesti territoriali difficili, in collaborazione 

con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando il circo, il teatro e le arti espressive e i loro valori 

educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale.  

Nello specifico l’intento è quello di coltivare una rete di enti, associazioni e soggetti operanti nei settori 

circense, teatrale, espressivo, sanitario ed educativo al fine di promuovere le arti performative come 

strumento di coesione ed inclusione sociale. Il Progetto prevede la realizzazione di attività di natura 

circense, teatrale ed educativa, svolte nella sede di V.E. Artom n 23 al centro di un quartiere disagiato e 

rivolte a tutta la comunità, con particolare attenzione a disabili, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne 

e persone over 65 

 

Gli obbiettivi dell'iniziativa sono: 

• Sensibilizzare ad una visione del mondo della disabilità  non come limite, ma come punto di forza; 

• Sostenere lo scambio, la conoscenza, il confronto delle persone disabili con altre realtà; 

• Costituire un luogo di riferimento per le famiglie che vivono una situazione di disagio e non, al fine di 

stimolare l’aggregazione e dare l’opportunità di costituire una più larga rete di relazioni e di supporto 

reciproco 

• Favorire lo sviluppo dei potenziali di crescita della persona disabile stimolando le dinamiche 

dell’espressione, dell’autorealizzazione e della comunicazione in tutte le sue forme; 

• Consentire alle persone disabili di svolgere un’attività nella quale il loro contributo risulti indispensabile 

alla realizzazione collettiva dando modo di sperimentare il piacere di creare insieme superando lo 

stereotipo del “malato”; 

• Valorizzare la creatività e la diffusione di opere da loro stessi realizzate;  

• Offrire alle famiglie l’opportunità di vedere il proprio familiare disabile in una veste diversa, di 

condivisione e integrazione non solo con altri disabili; 

• Offrire al disabile l’opportunità di essere valutato da un punto di vista performativo diventando così 

consapevole dei propri limiti e dei propri punti di forza; 
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• Offrire l’opportunità di trascorrere una giornata piacevole e gioiosa in un ambiente accogliente, dove 

incontrarsi e condividere ansie, timori, gioie e divertimento. 

• Creare una occasione di formazione-aggiornamento per gli educatori che lo desiderano sui temi delle 

connessioni tra teatro, circo, attività fisica, comunicazione non verbale, socializzazione, immagine di sé 

 

Azioni 

Creare una rete tra i Festival Portattori d‘Arte e Fili Sottili, ben consolidati negli anni, aggiungendo una 

nuova rassegna, “ ARTE-fici di Legami – Laboratori, seminari e spettacoli di circo sociale”, 

come ulteriore occasione di concretizzazione degli obbiettivi comuni. 

Gli enti e le associazioni che sviluppano attività di teatro e/o circo sociale hanno una ulteriore occasione di 

“mettere in scena” i frutti dei propri lavori, ma soprattutto di creare un confronto tra metodologie differenti. 

Gli “artisti” potranno replicare la propria produzione e confrontarsi con platee di pubblici differenti 

 

ARTE-fici di Legami – Laboratori, seminari e spettacoli di circo sociale si svolgerà in una 

full immersione nei giorni 22-23 ottobre presso la sede di TeatrAzionE in v E Artom 22 a Torino 

PROGRAMMA 

    Sabato 22 ottobre     Domenica 23 ottobre     

09:00 09:30 
accoglienza e registrazione 

09:00 09:30 
accoglienza e registrazione 

09:00 09:30 

09:30 10:00 09:30 10:00 09:30 10:00 

10:00 10:30 Saluti ufficiali 10:00 10:30     10:00 10:30 

10:30 11:00 Spettacoli Partecipati e Funzione Sociale 

dello Spettacolo Dal Vivo 

Fabrizio Gavosto  

Direttore Artistico Festival Mirabilia 

10:30 11:00 Pedagogia dello Straordinario:  

teorie e pratiche di un circo per tutti 

Italo Fazio 

TeatrAzionE 

10:30 11:00 

11:00 11:30 
Pedagogia dello 

Straordinario 

Laboratorio di aerea 

Stefano Camerati 

TeatrAzionE 

laboratorio 

Supereroi 

Marcello Turco 

Cooperativa 

Stranaidea 

Impresa Sociale 

11:00 11:30 Il Parkour Come 

Strumento di 

Integrazione 

Laboratorio di aerea 

Michele Picco 

TeatrAzionE 

laboratorio Libertà e 

resistenze 

Luca Lusso  

Associazione Il Tiglio 

11:00 11:30 

11:30 12:00 11:30 12:00 11:30 12:00 

12:00 12:30 12:00 12:30 12:00 12:30 

12:30 13:00 12:30 13:00 12:30 13:00 

13:00 13:30     13:00 13:30     13:00 13:30 

13:30 14:00 
pranzo 

13:30 14:00 
pranzo 

13:30 14:00 

14:00 14:30 14:00 14:30 14:00 14:30 

14:30 15:00   laboratorio 

Emozioni e colori 

Alice Gamba 

Associazione 

Attivitabile 

14:30 15:00     14:30 15:00 

15:00 15:30 Circo, Abilità e Dis-

abilità 

Laboratorio di 

giocoleria ed 

equilibrismo 

Gianluca “Bingo” 

Repetto  

TeatrAzionE 

15:00 15:30 
laboratorio 

PLAYBACK 

THEATRE 

Marco Finetti 

BeCome Accademia 

della Trasformazione 

laboratorio Le 

maschere del Teatro 

Pino Potenza 

Associazione Asola di 

Govi 

15:00 15:30 

15:30 16:00 15:30 16:00 15:30 16:00 

16:00 16:30 16:00 16:30 16:00 16:30 

16:30 17:00 

Laboratorio 

Circostanza  

Giuseppe Sinatra 

Dimidimitri 

16:30 17:00 16:30 17:00 

17:00 17:30 
preparazione 

dell'esibizione dei 

partecipanti ai 

laboratori 

17:00 17:30 
Dimostrazione PLAYBACK THEATRE 

Marco Finetti 

BeCome Accademia della Trasformazione 

17:00 17:30 

17:30 18:00 17:30 18:00 17:30 18:00 

18:00 18:30 18:00 18:30     18:00 18:30 

18:30 19:00 

esibizione dei partecipanti ai laboratori 

18:30 19:00 
spettacolo Alfabeto 

Alberto Valente 

Associazione Urzene 

18:30 19:00 

19:00 19:30 19:00 19:30 19:00 19:30 

19:30 20:00     19:30 20:00     19:30 20:00 

 

 



 

L’indirizzo della manifestazione è:  

TeatrAzionE  

V E Artom 23 10127 Torino 

mappa : https://goo.gl/maps/n3VDvEyhZkMPjfz3A 

 

Preiscrizione OBBLIGATORIA entro mercoledì 19 ottobre 

È necessario pre-iscriversi compilando il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/xXPnCeQSJokkqVfc8 

 Arrivo e Registrazione : a partire da sabato 22 ottobre ore 9 

Termine: domenica 23 ottobre ore 20 

 

 

Accoglienza: ci stiamo organizzando per avere qualche stanza col 

sacco a pelo, Bed&Breakfast nella zona 

Bar e ristoro: Possibilità di pranzo in loco a prezzi scontati, occorre 

prenotare tramite il modulo di iscrizione 

 

programma molto ricco con numerose novità:   

workshop di “scambio”  

approfondimenti tra operatori  

Liberi scambi 

Spettacolo serale sabato e domenica sera 

 
 011 5889562 

 
 @teatrazione19 

 
https://www.facebook.com/circusability/ 

 
 circusability@gmail.com 

 

Con il sostegno di:  

 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di 

https://goo.gl/maps/n3VDvEyhZkMPjfz3A
https://forms.gle/xXPnCeQSJokkqVfc8

