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Avvicinare il grande pubblico al mondo del circo attraverso un’intensa attività di formazione, produzione, creazione ed eventi. È l’obiettivo che
Fondazione Cirko Vertigo persegue, attraverso un progetto pedagogico coerente che si basa sui valori espressi dalla carta etica della Fedec:
solidarietà, condivisione, senso di appartenenza ad una comunità, rispetto di ogni essere umano. La proposta formativa si articola su 3 livelli.
Una parte dedicata a corsi ludici, aperti a tutte le età e svolti nella sede di Grugliasco (via Tiziano Lanza, 31) e al Café Müller (via Sacchi 18/d) a
Torino, in cui le tecniche circensi divengono il prezioso espediente per stimolare un processo di empowerment personale e collettivo e di divulgare
in maniera divertente le arti circensi. La fondazione propone inoltre, esclusivamente presso la sede di Grugliasco, il corso pre professionale che
pur essendo aperto ad un pubblico non professionista, si pone in diretta continuità pedagogica con il corso professionale, contribuendo alla
preparazione degli allievi che desiderano accedere alle audizioni del corso professionale. Il corso di Formazione Professionale per Artista di Circo
Contemporaneo, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, attraverso la Città Metropolitana di Torino e la regione Piemonte, si rivolge a maggiorenni
diplomati desiderosi di diventare artisti professionali al termine di un percorso formativo di durata biennale. Il corso ha il duplice obiettivo di fornire
competenze tecniche e artistiche e di inserire i giovani in formazione nel circuito dello spettacolo dal vivo, con un importante focus sui linguaggi
della contemporaneità, grazie a collaborazioni con compagnie, festival nazionali, internazionali ed aziende.

ARTI CIRCENSI PER BAMBINI E RAGAZZI
3-5 ANNI

MERCOLEDÌ

16.30-17.30

360 €

6-8 ANNI

LUNEDÌ

17.30-19.00

380 €

9-11 ANNI

MERCOLEDÌ

17.30-19.30

380 €

12-15 ANNI

GIOVEDÌ

17.30-19.30

380 €

ARTI CIRCENSI PER ADULTI
CORSO BASE DI TECNICHE CIRCENSI

LUNEDÌ

19.00-21.00

360 €

DISCIPLINE AEREE INTERMEDIO 1

MERCOLEDÌ

19.45-21.45

380 €

DISCIPLINE AEREE INTERMEDIO 2

GIOVEDÌ

19.45-21.45

380 €

ATELIER TEATRO DANZA

LUNEDÌ

10.00-13.00

380 €

CONTACT TANGO

MARTEDÌ

20.30-24.00

Pagamento
a singola lezione

GINNASTICA PER ADULTI
E FELDENKRAIS

(giorno da definire con l'insegnante)

mattina

Pagamento
a singola lezione

Possibilità di pacchetti personalizzati e scontati combinando Atelier teatro danza-contact tango-discipline aeree. Ogni mese verrà organizzato un
incontro culturale che verterà su diverse discipline artistiche (danza, teatro, circo) tenuti da professionisti del settore. Una mattina a settimana
verrà organizzata una lezione di ginnastica per adulti (giorno e orario da accordarsi insieme all’insegnante)
LA QUOTA D’ISCRIZIONE DI 50 € NON È COMPRESA NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ.
I COSTI INDICATI SONO ANNUALI
PER TUTTI I CORSI È PREVISTA UNA LEZIONE DI PROVA GRATUITA;
PER LA SECONDA EVENTUALE LEZIONE DI PROVA È PREVISTO IL PAGAMENTO DI UNA QUOTA DI 25 €.

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE: 50%. SALDO ENTRO FINE FEBBRAIO.
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