
Maggiorano con diploma in corda al Flic di Torino. 
Il percorso di acrobatica e giocoleria torna “nelle 
mani” di Walter Sumskas  e quello di trampoli nei 
virtuosismi di Alessio Papini. Parallelamente alle at-
tività della scuola di Rataplan, lo chapiteaux sarà 
messo a disposizione per un corso di avviamento 
alla ginnastica artistica con Federica Vagnetti del-
la ASD ginnastica artistica di Ponte San Giovanni.
Ultima grande novità: per chi interessata da que-
sto anno, paralleleamente alle attività della scuola 
di rataplan, lo chapiteaux sarà messo a disposizione 
per un corso di avviamento alla ginnasti artistica 
con federica vagnetti della asd ginnastica artistic 
ponte san giovanni.

Perchè una scuola di circo e teatro per bam-
bini, ragazzi e adulti?
Lo chiediamo a Giorgia Ceccarelli del Piccolo Nuovo 
Teatro. “Oggi in tutta Europa, e non solo, si sta dif-
fondendo sempre più una cultura alternativa dello 
sport. Nelle grandi città si sono sviluppati progetti di 
circo per i giovani e nate vere e proprie scuole anche 
di altissimo livello.
Anche le istituzioni cominciano a interessarsi all’im-
portanza formativa individuale e sociale di questo 
sport. La danza contemporanea, infine, studia sem-
pre più da vicino discipline tipiche del noveau cir-
que. Rataplan, quindi, coniuga l’attività fisica con la 
parte espressiva, sviluppando all’interno della scuola 
corsi di teatro per grandi e piccini”.

Ecco tutte le attività della nuova stagione:
CORSI ANNUALI (ottobre-maggio) di avvicina-
mento alla pratica circense (equilibrismo, acrobati-
ca, giocoleria, clownerie) per bambini (da 4 anni), 

adolescenti, adulti. Punto centrale del percorso è la 
multidisciplinarietà che affianca le discipline cir-
censi (ginnastica artistica, ritmica, acrobatica) ad 
altre forme espressive artistiche (recitazione, messa 
in scena, improvvisazione, ricerca creativa). 

LABORATORI di avvicinamento alla cultura e alle 
discipline  circensi, nonchè a forme espressive tea-
trali. Sono svolti nelle scuole di ogni ordine e grado 
del territorio, campus estivi, manifestazioni.

WORKSHOP e STAGES di avanzamento.

COLLABORAZIONI con altre scuole di circo profes-
sionali, sia con scambi pari grado (allievi con allievi) 
sia per stage con giovani artisti, formati e in for-
mazione.

PARTECIPAZIONE AL RADUNO NAZIONALE DELLE 
SCUOLE DI PICCOLO CIRCO, appuntamento annua-
le, nato nel 2006, dedicato all’incontro e scambio di 
conoscenze e abilità tra allievi e insegnanti di corsi e 
scuole di circo amatoriali e professionali, provenien-
ti da tutta Italia. La presenza di artisti professionisti, 
oltre ad offrire performance di qualità, permette di 
acquisire conoscenze e informazioni sulle strade da 
seguire, in Italia e all’estero, per intraprendere una 
formazione amatoriale o professionale delle arti cir-
censi e teatrali.

SCUOLA di CIRCO TEATRO

Coniugare l’attività fisica con la 
parte espressiva, sviluppando corsi di 
teatro per grandi e bambini. Sotto un 
attraente tendone da circo si impara 
l’arte della giocoleria, danza aerea, 
trampoli, recitazione e tanto altro. 
di Sara Stangoni 

Quarto anno per la scuola di Circo Rataplan di Ba-
stia Umbra, nata su iniziativa della Compagnia Tea-
trale Piccolo Nuovo Teatro con l’obiettivo di avvici-
nare il pubblico, soprattutto giovani e giovanissimi, 
alla cultura e alla pratica dell’arte circense. Filo teso, 
trapezio, cerchio, giocoleria, trampoli recitazione e 
tanto altro prendono anima e cuore nello chapite-
aux, il grande tendone da circo presso la sede della 
Compagnia. La finalità non è creare una copia in 
formato ridotto del circo reale, ma assumere il tema 
del circo come punto di partenza di un percorso for-
mativo per lo sviluppo delle capacità motorie - in 
particolare quelle che implicano ritmo, equilibrio, 
concentrazione, coordinazione – e dell’espressività 
corporea.
Per la nuova stagione 2014/2015 Rataplan si 
presenta con tante novità: il corso di clown con 
l’insegnante argentina Lidia Epsztejn, il corso di te-
atro con Laura Liotti, educatrice teatrale con ma-
ster in “Crescita e creatività attraverso la teatralità” 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
e il corso di recitazione e movimento scenico con 
Claudio Massimo Paternò. A guidare nella scoperta 
dei segreti della danza aerea saranno Amalia Ruoc-
co della scuola di Roma Galante Garrone e Ilaria 

Ecco Rataplan: iscrizioni aperte e tante novità!

l’equilibrio
vien

giocando!

INFO 075 7980672 / 349 3694469
www.teatrodistradapnt.it 
Su         Scuola di Piccolo Circo Rataplan


