A fine settembre inizia la SCUOLA DI CIRCOCLAP
Tutti i lunedì ad Omegna, presso Mastronauta
lunedì 30 Settembre: Inizio Corsi
sabato 28 e domenica 29 settembre: Giornate aperte
Hai sempre sognato di poter svolazzare in aria appeso a qualche corda?
Hai sempre invidiato coloro che facevano roteare mandarini come veri professionisti?
Avresti voluto imparare a fare l'equilibrista dal giorno in cui hai tolto le rotelle alla bici?
Il Circo è lo smuoversi di questa possibilità! E' l'itinerario che si percorre dentro al proprio
divertimento.
Il Circo è mutamento, muta in base alle esigenze , alla stagione, alla vivacità.
Il Circo sà fare di sé stesso protagonista e spettatore. E' la danza del corpo dentro il ritmo di
gioco.
Il Circo è anche un maestro. Uno spazio che t'insegna a stupirti di te stesso, la maestria
delle arti che si incontrano. E' creare insieme momenti di magia, il tocco tra fantasia e realtà.
E' l'Abilità del pigro, la canzone del poeta, è l'abito del giocoliere, è il gioco che forma le
forme.
La Scuola di Circo nasce dalla volontà di strutturare percorsi di formazione ed educazione
innovativi, rivolti allo sviluppo, alla crescita e alla socializzazione di bambini e adulti
attraverso l’Arte Circense e la sua pratica.
E tutto ciò è finalmente salpato negli spazi creativi dell'Associazione Culturale Mastronauta
ad Omegna.
Sentirete gridare per le vie bambini, nonni, giovani e mamme : '' E' Arrivato il Circo!! ''
Non è un abbaglio : Il CircoClap è arrivato davvero ad Omegna!
CircoClap è Una Scuola di formazione, di gioco, di abilità nascoste, di fantasia rivolta ai
bambini dai quattro anni in su, agli adolescenti, ai ragazzi e agli adulti di tutte le età. Alle
scuole come centro di attività e laboratori, alle insegnanti e educatori come punto di
formazione e crescita personale, agli artisti come scuola e centro di sperimentazione, ai
Comuni come riferimento e spazio per proporre spettacoli e punti di aggregazione per i
cittadini, ai servizi sociali come proposta educativa nuova a favore dei ragazzi diversamente
abili e dei giovani a rischio.
I Corsi inizieranno Lunedì 30 settembre presso la sede di Mastronauta ad Omegna, in
vicolo Strona 8, con prima lezione sempre gratuita.
Mentre i giorni 28/29 settembre ci saranno giornate aperte per curiosare, sperimentare o
chiedere informazioni .
Le giornate aperte avranno i seguenti orari :
16:30-17:30 Materna
17:30-18:30 Elementari
18:30-20:00 Medie.
Mentre gli orari dei corsi sono:
16:45 - 17:30 Materna
17:30- 18:30 Elementari
18:30 - 20:00 Medie
Per info Laura 3288891533 o scrivete alla mail info@circoclap.it
Insomma che altro aggiungere! Ci vediamo in cima al Trapezio di CircoClap!
sito: www.circoclap.it

