
28 novembre – 5 dicembre 2018 

Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali – Università degli Studi di Milano 
 

GIORNATE DI STUDIO SULL'ARTE CIRCENSE 2018 – DECIMA 

EDIZIONE 
 

Le Giornate di Studio sull'Arte Circense costituiscono un appuntamento fisso tra le proposte 

formative del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano: una 

settimana ricca di incontri con artisti, operatori del settore e performance dal vivo per tutti gli 

studenti e per tutti gli appassionati di circo, ai quali si aggiunge l’immancabile il workshop di 

giocoleria tenuto da trainer professionisti che da anni si esibiscono in tutto il mondo, uno dei 

momenti più apprezzati dai partecipanti. 

La decima edizione, che si svolgerà dal 28 novembre al 5 dicembre 2018 presso il Dipartimento 

di Beni Culturali e Ambientali (via Noto 8), sarà dedicata ai 250 anni del circo: attraverso 

numerosi interventi di personaggi dello spettacolo dal vivo e storici della disciplina, verrà effettuata 

una panoramica esaustiva sul passato, il presente e il futuro dell’arte della meraviglia, coinvolgendo 

gli studenti in un dialogo interattivo con gli ospiti, invitati a raccontare la loro esperienza e a 

mostrare il loro talento con piccole esibizioni nelle aule della Statale.  

 

ORARI 
  

28, 29 e 30 NOVEMBRE 

10.00-13.30 Workshop di giocoleria 

14.30-17.30 Incontri e dibattiti 

 

3 e 4 DICEMBRE 

10.00-13.30 Workshop di giocoleria 

 

5 DICEMBRE 

10.00-13.30 Incontri e dibattiti 

14.30-17.30 Incontri e dibattiti 

 

Il programma completo sarà pubblicato sul sito di Open Circus (www.opencircus.it) e sulla pagina 

Facebook di Circo e dintorni. 

 

La frequenza del laboratorio dà diritto all’acquisizione di 3 cfu. 

Per le pre-iscrizioni scrivere a info@circoedintorni.it 

 

Le Giornate di Studio sull’Arte Circense sono aperte a tutti gli studenti dell’Università degli Studi 

di Milano e agli appassionati di circo.  

Per il workshop di giocoleria è obbligatoria la presenza ma non la partecipazione attiva. Si 

consigliano un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. 

Sono ammesse brevi assenze, da concordare preventivamente e a fronte di un’integrazione didattica. 

 

 

CONTATTI 

 
info@circoedintorni.it 334 6503872 
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