
SCUOLA DI CIRCO 



Dalla polvere dei campi del vecchio bocciodromo
di Cardano al Campo è “sbocciato” un luogo in cui
professionisti del Circo Contemporaneo si dedicano
alla trasmissione delle tecniche tradizionali circensi
unite alla poesia e alla magia delle arti performative.
E’ “Sbocc-l’arte che sboccia”, la prima Scuola di Circo
CContemporaneo della provincia di Varese, nata itinerante nel 2010
sotto il nome di “Juggling Lab” che ha inaugurato la propria sede
fissa nell’Ottobre 2016. Un luogo dedicato non solo alla Formazione
ma anche al divertimento grazie agli spettacoli della “Rassegna di Circo Teatro”
che da anni allietano e divertono spettatori affezionati  e curiosi di ogni età.

I fondatori di “Sbocc”  operano in questo mondo con professionalità dal 2002
portando i propri spettacoli e le proprie competenze su tutto il territorio nazionale.





Circo Teatro

Mettersi in gioco attraverso il linguaggio del corpo condividendo emozioni

Giocoleria

Lanciare, manipolare oggetti con eleganza e maestria

Equilibrismo

Sfidare la gravità con sfere, trampoli, corde e monocicli

AAcrobatica

Evoluzioni dinamiche fra salti e piramidi umane

Acrobatica a terra e Mano a Mano

Acrobatica Aerea

Danzare sospesi su tessuti, cerchio e trapezio

evoluzioni dinamiche su palo cinese

I NOSTRI
CORSI



Mimo

Sogni e utopie comunicati attraverso il gesto

Clown

Ridere di sé stessi inciampando nel reale quotidiano

Circomotricità

Percorsi adatti ai più piccini finalizzati allo sviluppo

del del movimento, della coordinazione e dell’equilibrio

attraverso la scoperta degli attrezzi del circo

Circo InSuperAbile

Percorsi di circo per Diversamente Abili

Circo per Famiglie

incontri per nuclei familiari che vogliono

condividere momenti creativi e colorati

ccon attività divertenti e alternative

Percorsi di circo personalizzati

Per singoli o gruppi con particolari necessità



Laboratori per scuole

Percorsi creativi, allegri ma anche tecnici e fisici in assenza di competizione

Team Building e Formazione per le aziende

Percorsi creativi e divertenti utili alla formazione e

al rafforzamento del gruppo

Formazione per professionisti

WWorkshop e eventi di formazione per professionisti

del mondo del Circo Contemporaneo,

Teatro di Strada...e non solo...

Creazione

La scuola è a disposizione di singoli artisti e

compagnie che necessitano di uno spazio

per la realizzazione di nuovi progetti artistici

PProgetto SbocciAmo

Gita al circo per istituti di formazione

LABORATORI
E FORMAZIONE



Festival, rassegne e eventi privati

Partecipiamo come performers, organizzatori o direttori artistici

Rassegna di Circo Teatro

Iniziativa nata nel 2011 a cadenza mensile.

Si tiene presso la scuola di circo Sbocc,

tutti i primi venerdì del mese,

ed è apeed è aperto a qualunque tipo di pubblico

ORGANIZZAZIONE
EVENTI



Via Vittorio Veneto 1,

21010 - Cardano al Campo (VA)

Telefono: +39 347 278 5195

DOVE
SIAMO
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