
Data 14 febbraio 2022

PROGETTO:  SPETTACOLO DI FINE ANNO 
WANDA CIRCUS APS



PER LE SCUOLE  DELL’INFANZIA/ PRIMARIA

anno scolastico 21/ 22



“Star Bene insieme per fare bei Spettacoli” 

Il teatro ed il circo sociale sono il focus della nostra 
progettualità, attraverso i quali cerchiamo di creare 
coesione sociale e convivenza civile. 

Gli Obiettivi: Avvicinare i bambini, i ragazzi e gli 
adolescenti, e anche gli adulti al teatro e al suo linguaggio. 

Promuovere l’integrazione fra teatro e territorio.

Creare un luogo di connessione e cooperazione per il 
territorio, che incida positivamente sul benessere della 
comunità. 

Chi siamo, la nostra filosofia.



IL NOSTRO LINGUAGGIO

La nostra è una ricerca verso la semplicità, ed il linguaggio che utilizziamo ci rappresenta: 
spesso gli attori sono muti. Le discipline praticate negli spettacoli proposti sono: 

Acrobatica a Terra
Acrobatica Aerea

Equilibrismo
Magia

Bolle di sapone
Coinvolgimento del pubblico.

Siamo comici ed a tratti poetici.



PROPOSTA: 
spettacolo alla mattina 

laboratori al pomeriggio



Gran Friggione Warietà

Sinossi
Arriva un circo in giardino ma gli artisti sono tutti strampalati ed 
avranno bisogno di tanto aiuto da parte di tutti. 
Gran finale con Bolle di sapone. 

Cabaret per bambini

periodo: fine maggio, prima settimana di giugno





A TAL DIG

Sinossi
Cosa succede quando due giardinieri arrivano in giardino per potare le piante?  
Ne vedrete delle belle, fra gag, acrobazie, fachirismo e magia.  
Risate assicurate per tutta la famiglia 

Clownerie, acrobatica

periodo: tutto giugno





al pomeriggio 

CON IL FRIGGIONE è 
POSSIBILE EFFETTUARE: 
1. equilibrismo su sfera
2. gioco del paracadute
3. acrobatica aerea
4. bolle di sapone 

laboratori a scelta 

CON A TAL DIG è POSSIBILE 
EFFETTUARE:
1. bolle di sapone 





NECESSITA’ TECNICHE
GRAN FRIGGIONE WARIETA’
1. viene installata in cortile, nella parte 

fra la casetta di pietra e gli alberi, un 
treppiedi per acrobatica aerea

2. necessità di una presa di corrente
3. un tavolino e qualche sedia
4. tempo di montaggio 1 ora e mezza. 
5. tempo di smontaggio, 1 ora e mezza. 

A TAL DIG
1. necessità di una presa di corrente
2. due sedie
3. tempo di montaggio 1 ora e 

mezza. 
4. tempo di smontaggio, 1 ora e 

mezza. 

tutte le attrezzature sono omologate e a norma. 





COSTO

GRAN FRIGGIONE 
WARIETA’

SPETTACOLO: € 750
LABORATORI: € 150

A TAL DIG
SPETTACOLO: € 500
LABORATORI: € 100

più iva 10%, fatturazione elettronica



contatti

WANDA CIRCUS APS

DIRETTORE ARTISTICO:  

CHIARA MAIO WANDA  3452262980 

MAIL WANDACIRCUS@ME.COM 

mailto:WANDACIRCUS@ME.COM

