
Tabarin è una scuola di circo davvero speciale. E’ una palestra per il corpo, dove si 
gioca, si corre, si salta, si studiano coordinazione, equilibrio e sincronia. E’ una 
palestra per la mente che stimola l’ingegno, insegna a stare gruppo, a vincere la 
timidezza, a riprovare ogni volta che si sbaglia, a non arrendersi mai. Una scuola 
dove si impara ad imparare. Nel circo i valori fondamentali della formazione 
atletica convivono con una costante attenzione pedagogica, artistica e tecnica. 
Non c’è tensione agonistica: il clima è sereno, collaborativo e creativo. Dagli allievi 
più piccoli agli adulti, in tutti i nostri corsi lavoriamo per far riscoprire la bellezza 
della meraviglia, del divertimento, del mettersi alla prova.

La scuola dove si impara a credere in sé stessi

I nostri corsi

CIRCOMOTRICITÀ 3 – 5 anni BAMBINI 6-8 anni
La circomotricità è un’attività ludico-motoria in cui si utilizzano il gioco e i principi base 
della giocoleria per sviluppare le capacità dei piccoli di porsi in relazione con il proprio 
corpo, lo spazio e gli altri bambini. Ogni lezione, per noi, è un’avventura diversa: 
raccontiamo ai bambini una storia e attraverso il racconto loro giocano, imparano e si 
divertono. 

Grazie alle tecniche del circo, si lavora allo sviluppo di qualità psicomotorie,  
creatività e gioco di squadra.  L’insegnamento avviene tramite il gioco, la scoperta 
degli attrezzi e  la libera fantasia. I corsi prevedono una grande varietà di tecniche 
circensi, per esplorare a piccoli passi tutte le discipline del circo e i loro benefici. 

BAMBINI 8 – 10 anni

ADULTI

Si lavora su elasticità, coordinazione, tensione muscolare, coscienza del tempo e dello 
spazio attraverso il ritmo. Si utilizzano le tecniche del circo per migliorare l’espressività 
del corpo e l’esplorazione delle emozioni. E, mentre si impara e si fa sport, ci si diverte 
tutti insieme, migliorando il senso del gruppo e del lavoro di squadra.

Si studia il percorso più adatto alle attitudini di ogni allievo, dando la possibilità di 
scegliere tra percorso multidisciplinare, discipline specifiche o entrambi. Il percorso 
multidisciplinare propone tutte le categorie circensi (trampoli, acrobatica al suolo, 
tessuti, palline, sfera, diablo, trampolino, filo teso, trapezio, clave, acroportes, 
rola-bola, cerchi e monociclo). I corsi specifici, invece, approfondiscono singole 
discipline e sono destinati a chi ha già consapevolezza e idee chiare sulle tecniche 
che vuole approfondire.

Un modo diverso e originale di fare attività fisica, di acquisire abilità e conoscenza del 
proprio corpo stimolando anche la creatività e la fantasia. Una, due o tre volte a 
settimana, i corsi multidisciplinari o specifici per adulti consentono di imparare le 
principali discipline circensi (giocoleria, acrobatica, equilibrismo, tecniche aeree, 
acroportes) unendole ad un lavoro mirato di stretching e potenziamento muscolare, 
coordinazione motoria, equilibrio, espressività e mobilità articolare. 

TECNICHE AEREE 
trapezio, tessuti e cerchio

RAGAZZI 11 – 15 anni 

GIOCOLERIA 
fazzoletti, palline, cerchi, clave, diablo, flowersticks, piatti cinesi
La più antica delle arti circensi: attraverso giochi di coordinamento e lanci, migliora la 
capacità di concentrazione e controllo del corpo, sviluppa la coordinazione oculo-ma-
nuale e la coordinazione motoria, migliora l’equilibrio e la mobilità articolare.

Montare in monociclo, camminare sul filo teso, correre sui trampoli o saltare sulla sfera 
d’equilibrio: questa disciplina sviluppa la propriocezione e la coordinazione motoria, 
lavorando su equilibrio del corpo e concentrazione della mente.

Arrampicarsi, cambiare la perspettiva di visione, superare le paure, danzare in aria, 
lasciarsi cadere e poi volare. Con questa disciplina migliorano forza e tono muscola-
re, si allunga la colonna vertebrale, migliorano agilità, equilibrio e flessibilità.

Un’attività fisica che fonde tecniche atletiche e formazione artistica, esercitan-
do movimento e agilità in modo originale e creativo. Attraverso la preparazione 
fisica e lo studio della tecnica, il movimento acrobatico regola il ritmo, l'equili-
brio, la coordinazione e la concentrazione. 

Le abilità circensi vengono accompagnate da un lavoro su teatralità, ricerca del 
personaggio, delle dinamiche comiche e dell’espressività che dà agli allievi la 
possibilità di esprimersi, di esternare le proprie emozioni, lavorando sulla parte 
più spontanea e autentica di se stessi. 

EQUILIBRISMO  
filo teso, sfera d’equilibrio, trampoli, rola bola, monociclo

ACROBATICA 
acrobatica al suolo, minitrampolino e acroportes 

CLOWNERIE - Clown e teatro comico


