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Proposta formativa – Scuola di Arti Circensi e Teatrali Tenrock 

STAGE INTENSIVO PER ANIMATORI TURISTICI 
Sei un’artista, attore, danzatore, musicista o semplicemente un appassionato di quest’arte! 

 

7-8-9 aprile  

c/o scuola elementare Livio Tempesta  

 

Comunicato Stampa  

 

La Scuola di Circo&Teatro Tenrock di Brindisi, con l’arrivo alle porte della nuova stagione estiva, 

offre l’opportunità a giovani e adulti con età superiore ai 16 anni, (animatori-ballerini-acrobati 

ginnasti e artisti di ogni genere) che intendono raggiungere le molteplici località turistiche e villaggi 

presenti in tutta Italia, o per chi già appartenesse ad organizzazioni del settore dell’animazione 

turistica, di accrescere il proprio bagaglio artistico attraverso un percorso formativo specifico 

sulle arti circensi della durata di tre giorni, che ha tra i tanti obiettivi, quello di sviluppare la 

conoscenza e la competenza delle varie tecniche per la creazione di uno spettacolo da circo, al 

fine di sostenere lo sviluppo dell’integrazione giovanile nel mercato occupazionale sul 

nostro territorio in ambito turistico-culturale. 

Lo stage, che avrà una durata totale di apprendimento attivo pari a 24 ore di studio, in un intero 

week-end a partire da venerdì 7 aprile ore 17.00, sarà condotto dagli insegnanti Simone Tuosto e 

Gabriele Cagnazzo, entrambi formatori delle discipline che vengono proposte annualmente 

all’interno della scuola di circo Tenrock di Brindisi. L’offerta della proposta formativa, intende 

indirizzare i giovani partecipanti allo studio e all’acquisizione di tecniche della giocoleria infuocata 

che unisce la manipolazione degli attrezzi infuocati alla danza moderna; la danza sui trampoli 

finalizzata a fornire le competenze per la gestione del movimento sull’attrezzo; e l’acro-portes 

(piramidi umane) dove alla base vi è il gioco: il gioco che diventa uno strumento didattico per poter 

superare i propri limiti e per poter affrontare le proprie paure.  

 

Il percorso così articolato, oltre ad offrire la possibilità di lavorare sullo sviluppo e l’acquisizione di 

nuove tecniche e competenze nelle varie materie,  richiede una forte e valida motivazione alla 

ricerca di un nuovo rapporto con sé stessi e con gli altri,  sulle dinamiche di gruppo e la 

socializzazione, che dia vita al proprio processo creativo per la costruzione dello spettacolo di fine 

stage. Su esplicita richiesta della direzione sarà possibile infatti, dedicare una sezione particolare 

al movimento sui trampoli e alla danza a terra con oggetti infuocati. Il numero dei partecipanti è a 

numero chiuso. 

Per ricevere il programma completo, è necessario inviare un messaggio di richiesta direttamente 
dalla pagina facebook /TenrockTheaterCircus.  

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero di telefono:  366/2185406 o l’indirizzo mail: 

teatrocircotenrock@outlook.it 
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