
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

                                                Progetto Circomix 
 
 

                                   …in equilibrio tra natura, pedagogia & arte… 
 
 

 
Formazione  di PEDAGOGIA del CIRCO 

 corso biennale(terza edizione) 
gennaio 2016 – gennaio 2018  

 
DESTINATARI 

Tutti coloro … che sono interessati al Circo Contemporaneo con le sue forme 
espressive e performative … che desiderano conoscere e sviluppare le proprie 
risorse di espressione, di movimento e di creatività … che sono interessati a 
conoscere possibilità e forme innovative e persistenti nel campo educativo … 
che cercano nuove prospettive nel settore lavorativo… 
 
DURATA & FREQUENZA 
La formazione è composta di  820 ore suddivise in due anni. 

 INCONTRO DI ORIENTAMENTO - “Un tuffo nel CIRCO … MIX”  
21 / 22 novembre 2015 (12 ore) 
 

 1° anno:  gennaio 2016 – dicembre 2016  
→ 8 moduli di 4  - 6 giorni 
DATE 1° anno  
MODULO  1    02.01. – 06.01.2016             MODULO 5   01.06. – 05.06.2016 
MODULO  2    05.02. – 10.02.2016             MODULO 6   14.08. – 19.08.2016 
MODULO  3    18.03. – 22.03.2016             MODULO 7   28.10. – 01.11.2016 
MODULO  4    22.04. – 25.04.2016             MODULO 8   07.12. – 11.12.2016 
 

 2° anno: gennaio 2017 – gennaio 2018  
→ 7 moduli di 4  - 6 giorni  
→ 1 modulo di 12 giorni: messinscena con spettacolo finale 
 

Le date per il secondo anno vengono rese note all’inizio del corso. Eventuali cambiamenti 
di date e programma salvo imprevisti sono riservate al organizzatore, ma vengono 
communicate in tempo!  

 

 Il corso si svolge in lingua tedesca e italiana. 
 



 La frequenza al corso è obbligatoria e le assenze non possono superare il 20% delle 
ore di lezione. 

 
ORGANIZZAZIONE del PERCORSO di STUDIO 

 Lezione pratica e teorica nelle palestre/aule della Scuola Media a Vandoies (BZ)  

 tirocinio/assistenza in progetti di Circomix – centro di circo, teatro & apprendimento 
attivo 

 tirocinio/assistenza in collaborazione con altre scuole di circo e progetti consigliati 

 “project work” (ideazione e realizzazione di un progetto di circo e  presentazione nel 
gruppo), studio individuale, lettura bibliografia di base, allenamento personale 
regolare, feedback & protocolli, verifiche di percorso: test pratico su tecniche di base 
giocoleria, equilibrismo e acrobatica, brevi relazioni & verifiche scritte ( Anatomia, 
Storia, Psicologia & Pedagogia) 

 Relazione scritta da presentare  

 Messinscena: percorso creativo insieme al gruppo 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 

- 18 anni compiuti 
- Partecipazione all’incontro di orientamento 
- Condizioni psicofisiche idonee a svolgere attività corporea (certificato medico) 
- Modulo d’iscrizione e questionario compilato  (richiedere via mail) 
- Non avere condanne penali e procedimenti pendenti 

 
 
ATTESTATO 
Al termine del percorso di studi sarà rilasciato un certificato di qualifica in “Pedagogia del 
Circo – Allenatore di Arti Circensi” 
 
COSTO 
Incontro di orientamento                            150,00 Euro 
Moduli 1 – 16 (corso biennale):              3.750,00 Euro  

→ da corrispondere in 9 rate (1. rata di 450,00 Euro alla iscrizione, 2. Rata di 400,00 
Eguro prima dell’inizio di modulo 1, 3., 4. e 5. rata di 400,00 euro nel primo anno, 4 
rate di 400,00 Euro nel secondo anno). 

→ Sconto del 5%  sul pagamento anticipato della quota intera. 
 
 
 
ISCRIZIONE  
Entro 08 dicembre 2015 
 

 

Zentrum für Zirkus, Theater & aktives Lernen        . 
centro di circo, teatro & apprendimento attivo 

 
telefono  +39 345 7658765     circomix@yahoo.it     www.circomix.it 
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