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Ciao , 

iscriviti alla nostra mailing list (http://www.teatrazione.com/Pagine/MList.htm), in questo modo potrai essere 

sempre aggiornato/a sulle nostre iniziative formative 

ecco un riepilogo delle informazioni degli stage maggio - giugno (le info generali sul sito alla pagina 

http://www.teatrazione.com/Pagine/Stages.htm) 

per quanto riguarda più in generale la strutturazione della scuola abbiamo diversi corsi serali e praticamente quasi 

tutti i weekend organizziamo diversi stage monotematici in modo che ognuno possa crearsi la "propria formazione" 

per i corsi è sempre possibile fare una lezione di prova gratuita 

per gli iscritti ai corsi sono previsti degli orari per potersi allenare 

  

per quanto riguarda l'alloggio, se vieni da fuori Torino, possiamo indicarti alcune soluzioni, 

grazie e a presto 

  

Italo 

 

Alle iniziative di TeatrAzionE, in quanto associazione, possono partecipare solo i soci, ma chiunque può associarsi… 

 

 
 

A giugno dello scorso anno il nostro Raduno dei trampolieri …e non solo! 

A luglio  II RENCONTRE EUROPÉENNE D'ÉCHASSIERS à Toulouse  

Au programme : Ateliers multidisciplinaires, course, scène ouverte, olympiades .. 

e siamo appena tornati da New York per il Columbus Day… 

MA GUARDANDO ANCORA PIÙ LONTANO: 

TorinoDanza progetta un gemellaggio con la biennale danza di Lione e ci ha coinvolti in un 

grandioso progetto di “defilé” congiunto delle 2 città a settembre 2014 

Naturalmente seguiranno altre notizie più precise, ma intanto… mettete in calendario !! 

http://www.teatrazione.com/
mailto:teatrazione@teatrazione.com
http://www.teatrazione.com/Pagine/Stages.htm
http://www.teatrazione.com/scuolacirco/news/farfalle-newyork-abctv/


 

il nuovo programma Stage 
chi è iscritto alla mailing list lo riceverà direttamente (iscriviti). 

Ci teniamo ad offrire maggiori possibilità di approfondimento su temi circoscritti che nei corsi 

possiamo affrontare solo in modo parziale 

vai alla pagina degli stage per trovare il tuo 

se non trovi ciò che t'interessa guarda la pagina dei vecchi stage: sicuramente troverai e 

comunicaci il tuo interesse con una mail ed iscrivendoti alla nostra mailing list: riceverai la 

nostra newsletter con la programmazione delle nostre attività 

 

Tappeto Elastico 

per ragazzi 
venerdì 15 novembre  

termine iscrizioni martedì 12 

con Annalisa Fiorito 

La sensazione del volo è l’aspirazione più antica 

dell’uomo ed il tappeto elastico ne è un buon 

mezzo: lo studio delle più elementari posizioni di 

equilibrio aereo; le spinte; i giri; la sicurezza  

Ottimo anche come Stage integrativo per 

l’acrobatica aerea e al suolo. 

 

Acrobatica Aerea  

ESPRESSIONE 

CREATIVA 

con Patrizia Longo 

il 16 novembre  
termine iscrizioni martedì 12  

Lo stage si rivolge a tutti coloro che desiderano 

sperimentare la disciplina dell’acrobatica aerea 

in una modalità non solo performativa ma anche 

creativa e teatrale. 

E’ un momento di ricerca personale e del 

personaggio, basato su delle improvvisazione 

guidate su diversi temi: contatto con l’attrezzo, 

spazio, ritmo, intenzione, origine del 

movimento… 

 

TRAMPOLI 

multilivello 

con Italo Fazio e 

Alessandra Cavallini 
domenica 17 novembre 
termine iscrizioni martedì 12 

sono benvenuti anche i 

ragazzi  

se avete “molta fiducia nelle vostre gambe di 
legno” sicuramente potrete trarne buon 

profitto! 

il corso vuole dare gli spunti ai trampolieri 

perchè non si limitino a camminare e/o 

giocolare, ma perchè facciano dei trampoli una 

tecnica artistica  

dall’andare su tutti i terreni: erba, sabbia, 

sterrato prato, in salita/discesa…., fare piccoli 

scalini, piccole corsette – questo intendiamo per 

“padronanza” 

fino alla danza ed all’acrobatica sui trampoli e, 

perchè no?, al pattinaggio, sci, tennis etc…. 

sempre sui trampoli…. 

 

Clown ragazzi 
venerdì 22 novembre  

termine iscrizioni martedì 19  

con Annalisa Fiorito 

Il clown è colui che sa guardare alla realtà con 

stupore e meraviglia. 

Durante lo stage si affronterà una ricerca 

personale per trovare dentro di sè il proprio 

clown, attraverso l’uso delle energie e di alcune 

tecniche di base 

Si esploreranno infine alcune classiche 

situazioni clownesche come i saluti, gli incontri, i 

litigi, le false uscite che verranno realizzate con 

una messa in scena finale. 
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TRAPEZIO Fisso 
(multilivello) 
il 23 novembre  

termine iscrizioni martedì 19 

con Claudia Ossola 

E’ uno stage multilivello rivolto a chi incontra 

per la prima volta il trapezio e a chi desidera 

ampliare il proprio vocabolario tecnico 

all’attrezzo. 

Le nozioni donate saranno una base per poter 

lavorare autonomamente o che andranno a 

incrementare il proprio bagaglio 

 

Corda Aerea 

il 24 novembre  
termine iscrizioni martedì 19  

con Stevie Boyd 

un percorso di approfondimento da un punto di 

vista tecnico e soprattutto da quello espressivo-

teatrale sulla corda aerea. Partendo dagli 

elementi tenici già acquisiti e attraverso 

l’apprendimento di nuovi elementi focalizzeremo 

particolarmente la nostra l’attenzione sulla 

fluidità e qualità dei movimenti 

 

Discipline Aeree 

per ragazzi 
(livello avanzato) 
il 29 novembre  

termine iscrizioni martedì 26  

con Annalisa Fiorito 

un percorso di approfondimento da un punto di 

vista tecnico e soprattutto da quello espressivo-

teatrale su diversi attrezzi aerei. Partendo 

dagli elementi tenici già acquisiti e attraverso 

l’apprendimento di nuovi elementi si 

sperimenteranno attrezzi aerei insoliti. 

 

Tessuti e Cerchio 
(multilivello)  
il 30 novembre  

termine iscrizioni martedì 26  

con Amalia Ruocco 

un percorso di avvicinamento a due attrezzi 

affascinanti dell’acrobatica aerea: i tessuti ed il 

cerchio. Il lavoro tecnico sarà affiancato da 

quello espressivo teatrale. Partendo dalle 

capacità personali ed eventualmente dagli 

elementi tenici già acquisiti e attraverso 

l’apprendimento di nuovi elementi, focalizzeremo 

particolarmente la nostra l’attenzione sulla 

fluidità e qualità dei movimenti. 

 

TRAMPOLI 

genitori/figli 
per principianti e 

intermedio 

domenica 1 dicembre 2013 

termine iscrizioni martedì 26  

con Italo Fazio e 

Alessandra Cavallini 

I trampoli sono tra i piu’ antichi strumenti 

scenici usati sia dalla cultura occidentale sia da 

quella africana e orientale, ma anche strumento 

di vita quotidiana e, perchè no, gioco per la 

famiglia.  

Si lavorerà sulla sinergia degli equilibri perchè 

genitori e figli possano divertirsi insieme 

passeggiando per il parco … 

 

Acro Aerea per 

ragazzi 
(livello base) 
il 6 dicembre  

termine iscrizioni martedì 3  

con Annalisa Fiorito 

un percorso di avvicinamento al fantastico 

mondo delle arti aeree su diversi attrezzi base 

(tessuti, trapezio..). Particolare attenzione sarà 

dedicata per la preparazione, le tecniche di 

sicurezza, le chiavi di movimento specifiche. 
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CONTACT 

JUGGLING 
base & intermedio 

con Ewan Colsell 
sabato 7 dicembre  

termine iscrizioni martedì 3  

sono benvenuti anche i 

ragazzi 

che cosa è la giocoleria contact?  

la giocoleria contact è una disciplina della 

giocoleria che si focalizza sulle tecniche della 

manipolazione di palline che rimangono in 

contatto con il corpo. In contrasto con la 

giocoleria tradizionale, la giocoleria contact 

mette enfasi sulla semplicità invece che sulla 

complessità, sulla precisione invece che sulla 

difficoltà, e sulla fluidità al posto della velocità. 

 
FACEBOOK – non dimenticate che siamo anche su facebook con ben 2 pagine: 1 praticamente esaurita (quasi 5.000 amici 

quindi senza possibilità di aggiungerne) ed un’altra in continua espansione alla quale vi invitiamo Scuola Circo Teatrazione 

(http://www.facebook.com/profile.php?id=100001964751087) 

i link dove trovi i dati aggiornati ed i rimandi ai corsi/stage attuali sono: 

http://www.teatrazione.com/Pagine/news.htm 

http://www.teatrazione.com/Pagine/Corsi.htm 

http://www.teatrazione.com/Pagine/Stages.htm 

con queste pagine non puoi sbagliarti  

MODALITA' D'ISCRIZIONE 

  

Iscrizioni entro il martedì precedente lo stage cui si vuole partecipare con pagamento di un acconto del 50% 

ovvero pagamento dell'intera somma, conferma via mail o fax al n. 178 2728570 oppure 178 2730365 (fax di 

internet inviare senza prefisso) con nome e cognome, data di nascita (dati assicurativi), giorni di adesione e copia 

del bonifico o vaglia postale. 

  
Il pagamento può essere effettuato con: 

1. contanti presso la nostra sede  

2. bonifico bancario: 

n. Conto 1000/1662 intestato a TEATRAZIONE Intesa-San Paolo - Torino - Corso Francia 161/H  

Contrassegno filiale: 03891 tel: 0117416611  

coordinate bancarie  IBAN:  IT95S0306901142100000001662  BIC:   BCITITMM 

3. Vaglia postale  

intestato a TEATRAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE (sede legale C.so Francia 343) presso la sede operativa di V.Rismondo 39/f  10127 

Torino. 

 

Scuola di circo teatro TeatrAzionE  

v.Rismondo 39/f Torino 011 5889562 - 335 7481724 - 335 7481725 

 info@teatrazione.com   www.teatrazione.com 

Skype: nome utente TeatrAzionE 
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La filosofia educativa di TeatrAzionE 
La “missione” della Scuola di Circo di TeatrAzionE mira a creare l’occasione per ciascuno di trovare un sé 
espressivo e creativo nuovo che gli permetta di coniugare soddisfazione per la riuscita ed armonia della 

presentazione, attraverso le tecniche dell'arte circense che hanno insite in loro stesse la “spettacolarità” della 

performance e dell’evento fuori dall’ordinario.  

Inoltre "mettersi in scena" aiuta a vincere timidezze ed insicurezze che talvolta riducono le capacità personali di 

"presentarsi", aiutando così una crescita personale che aiuti a meglio esprimersi. 

Il fascino delle “abilità fuori dall’ordinario” dei nostri corsi si coniuga con il messaggio educativo a carattere 

espressivo che è un formidabile veicolo di scoperta di sé e delle proprie potenzialità, nonché mezzo di 

comunicazione personale. 

Tramite queste attività, i partecipanti acquisiscono una maggiore sicurezza nel rapportarsi agli altri ed hanno 

occasione di sperimentare nuove immagini del proprio io. 
 

TeatrAzionE ha come scopo culturale quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita proponendo un 

uso creativo del tempo libero non solo come spettatore, ma anche come protagonista dell'evento culturale 

"spettacolo" in senso lato 

Quindi TeatrAzionE intende offrire a tutti l'occasione di sperimentarsi e cimentarsi, sia per scopi professionali, 

sia per puro diletto.  
  

"Giocare al circo-teatro" ha come scopo culturale quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita 

proponendo ai partecipanti un uso creativo del tempo libero non solo come spettatore, ma anche come 

protagonista.  L’attività psicofisica ed il divertimento sono tanti; naturalmente nei corsi gli istruttori (tutti 

qualificati e con vasta esperienza di insegnamento) hanno un occhio di riguardo per l’aspetto pedagogico 
 

La nostra didattica è sempre multilivello, i nostri docenti sono preparati per insegnare al meglio ad ognuno 

secondo le sue capacità per cui lavorano insieme nei nostri corsi anche persone con capacità differenti 

ALTRE INFO 

 

 Elenco generale degli Stage organizzati di recente per farti un'idea di ciò che organizziamo 

espressione pirica e manipolazione del fuoco con  Carlo III 

Cord Lisse e doppia con Alois Bonnin 

BANDIERE per principianti con Denis D'Amico 

Il Teatro/Circo attraverso la Danza del Corpo con Luciana Arcuri 

EQUILIBRIO ACROBATICO (base e intermedio) con Nicoletta Carpentieri e Alberto Longo(Circo 238) 

SWINGING con Debra 

CLOWN CLANDESTINO con Ivàn Clown (Giovanni Foresti) 

DANZA-ACROBATICA COI TRAMPOLI  con Italo Fazio e Alessandra Cavallini 

ACROBATICA COI TRAMPOLI  con  Italo Fazio e Alessandra Cavallini 

DANZA SUI TRAMPOLI  con Italo Fazio e Alessandra Cavallini 

TAPPETO ELASTICO con Veronica Arato 

SPINNING e giocoleria coi palloni  con Giuliano 

Acrobatica Aerea (base e intermedio) con Erica Fedrigo 

Sicurezza Aerea con Tito Pozzoli 

TRAMPOLI per Principianti con Italo Fazio e Alessandra Cavallini 

Ruota di Rhon vedi sito  con FabrizioFanizzi e ElisaLamberti 

MANO-MANO con  Fernando 

PALLONCINI e BALLON ARTcon Pablo Nuvola 

BARTENDING professionale e agonistico con Pier Puppato 

Bouncing e Antipodismo (base e intermedio) con Walter Sumkas 

Teatro del Gesto e di Strada Con Vito  Garofalo 

COMMEDIA DELL'ARTE con Alessandro Gavello 

MIMO con Paola Stirpe 

Pertica Cinese (mat chinois) con NASSAN NAHAIMA WANYERA 

MONOCICLO 

 CORDA LISCIA (Corde Lisse) 

ROLA BOLA  
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