un progetto collaborativo di

2° incontro progetto di creazione tra
scuole di circo del Piemonte e della
Liguria.

La Spezia (SP), 4-5-6 Gennaio 2020

presso la scuola di circo “Circo Galleggiante”, Via Castelfidardo 1 – 19122 – La Spezia
(SP)

in collaborazione con
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REFERENTI
Riccardo Massidda – Direttore artistico
Giulia Marro – Coordinamento pedagogico
Gigi Piga – Comunicazione esterna
Chiara Martini e Federico Faggioni – Organizzazione e gestione di vitto e alloggio
Quinta Parete Circus Comunity – Coordinamento generale

CONTATTI
- Chiara Martini e/o Federico Faggioni (insegnanti della scuola “Circo Galleggiante”) per quanto riguarda
vitto e alloggio ed informazioni sul luogo: 3395772543 / 3355630556
- Giulia Marro per quanto riguarda la logistica generale: 3451125413
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PROGRAMMA
Sabato 4 Gennaio
10.00-10.30: chiacchiera iniziale. Critiche positive e negative sull'incontro passato e aspettative per quelli a
venire.
10.30 -13.00: con il regista Riccardo Massidda, riscaldamento iniziale e ripresa del lavoro precedentemente
svolto.
13.00-14.30: pausa pranzo.
14.30-16.30: sviluppo e pulizia dei collettivi lavorati a Savigliano, attraverso spunti teatrali, musicali e di
movimento.
16.30-16.50: pausa.
16.50-18.30: allenamento e scambio di pratiche circensi più chiacchiera finale sulla giornata trascorsa e su
quelle a venire.
18,30-23.00: doccia, cena, relax, chiacchiere.
Domenica 5 Gennaio
10.00 -13.00: riscaldamento e ripresa del lavoro a gruppi di specialità (giocolieri e acrobati aerei) attraverso
nuovi stimoli creativi.
13.00-14.30: pausa pranzo.
14.30-18.30: (con pausa) lavoro sulle transizioni. Come muoversi da una scena all'altra senza interruzioni;
ripresa del lavoro collettivo basato sulle luci delle torce.
18,30-23.00: doccia, cena, chiacchiere, relax.
Lunedì 6 Gennaio
10.00 -13.30: riscaldamento autogestito e ripresa e pulizia del materiale creato nei due giorni.
13.30-15.00: pausa pranzo
15.00-16.00: chiacchiera finale: critiche positive e negative dell'incontro e aspettative/idee/spunti per quelli
successivi.
16.00-17.00: pulizia palestra, preparazione valigie, saluti e baci.
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Logistica
Luogo incontro:
presso la palestra del “Circo Galleggiante” (via Castelfidardo 1 – 19122 – La Spezia) entro le ore 10 di sabato
4 Gennaio.
La palestra si trova a 5 minuti a piedi dalla stazione centrale.

Se qualcuno avesse problemi ad essere a La Spezia entro quell'ora, potrà arrivare la sera precedente.
Il 3 Gennaio alle ore 21, Circo Galleggiante ha organizzato un cabaret presso la loro associazione.
QUALORA I RAGAZZI VOLESSERO PARTECIPARVI CON UN NUMERO GIA' PRONTO, VI CHIEDIAMO DI
COMUNICARLO AI VOSTRI INSEGNANTI DI CIRCO E A MAJA (3342938364) E/O EMMA (3408008198),
che si occuperanno della gestione della serata, ENTRO E NON OLTRE IL 20 DICEMBRE.
In questo caso, chiediamo ai ragazzi di essere a La Spezia non più tardi delle 17 di venerdì 3 Gennaio
per una prova generale e di arrivare con la propria traccia audio su una chiavetta USB in formato MP3.
Essendo che si tratta di un cabaret con gli allievi di circo Galleggiante, non è detto che tutti i ragazzi
potranno esibirsi, dipenderà dal numero di interessati e dalle discipline scelte. Dopo aver ricevuto le
adesioni, Maja ed Emma, insieme agli insegnanti, valuteranno la situazione e vi faremo sapere in
quanti potranno partecipare entro un paio di giorni.

Luoghi in cui si svolgerà la residenza:
presso la palestra “Circo Galleggiante”, via Castelfidardo 1 – 19122 – La Spezia.
Luoghi di alloggio:
All'interno di un ex forte, ora trasformato in “Gruppo Speleologico Lunese”, in Via Montalbano
125/b – 19123 – La Spezia. Il posto si trova a 10 minuti di macchina dalla palestra, e i ragazzi
verranno accompagnati ogni giorno da Giulia, Chiara, Federico e Giuseppe, con due furgoni da 9
posti ed una macchina.
Chiediamo a tutti i partecipanti di portare SACCO A PELO, CUSCINO e FEDERA ,oltre a documento e
tessera sanitaria.
Pasti:
Le colazioni e le cene verranno servite nel dormitorio, dotato di cucina.
I pranzi verranno serviti direttamente in palestra, anch'essa dotata di cucina.
Chiara Martini, Federico Faggioni e Giuseppe Porcu si occuperanno della gestione e della
preparazione dei pasti.
Eventuali intolleranze e allergie sono da comunicare a Giulia (3451125413).
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CI VEDIAMO PRESTO!

BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO!!

