
viaggio al roro
Antitesi Teatro Circo

VISITA GUIDATA AL TEATRO ROSSINI E LABORATORIO DI CIRCO
Di solito a teatro si va per vedere spettacoli, seduti comodamente sulle poltroncine... ma ogni 
spettacolo è frutto di tanto lavoro, anche invisibile agli occhi dello spettatore, e che si svolge dietro 
le quinte. Con questa iniziativa, vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di fare un Viaggio nel dietro 
le quinte, per fargli conoscere sia gli spazi fisici, con le relative strumentazioni, come il foyer, la bi-
glietteria, i camerini, la zona regia, il palco, le quinte, la graticcia... ma anche i ruoli del personale 
impiegato in un teatro, oltre agli attori, come ad esempio coloro che sono impiegati nella direzione 
artistica, nella tecnica audio-luci, nell’amministrazione, nella comunicazione e ufficio stampa, chi fa 
la maschera, il custode..
Il RoRo, è un teatro con una forte vocazione circense, infatti, è il primo teatro in Toscana a program-
mare spettacoli di Teatro-Circo, ovvero pièce che utilizzano le discipline del circo ma con scopi 
teatrali narrativi, senza l’utilizzo di animali.
A questo proposito, dopo la prima parte di visita guidata, i ragazzi verranno invitati a salire sul 
palco e provare, attraverso un laboratorio di teatro-circo, a cimentarsi nelle varie discipline, 
per essere per un giorno non semplici spettatori ma attori e artefici della grande magia del 
Teatro e del Circo!
Nota: il “Viaggio al RoRo” si attiverà con un minimo di 20 bambin*/ragazz*

ANTITESI TEATRO CIRCO
 L’Associazione Antitesi Teatro Circo, nasce nel 1994, e da allora si occupa di spettacoli, corsi 
e laboratori di circo-teatro per adulti e bambini, avvalendosi di artisti e docenti di comprovata 
esperienza e professionalità.
Per diffondere l’arte circense e farne capire le molteplici potenzialità, nel 2003, l’Associazione ha 
creato la prima Scuola di Circo della Toscana e nel 2008, il primo Centro Educativo Circense della 
Toscana. Dal 2011, è socio fondatore FISAC (Federazione Italiana delle Scuole di Circo).
Nel 2018 ottiene, attraverso un bando pubblico, la gestione, assieme all’Associazione The Thing, del 
Teatro Rossini di Pontasserchio nel comune di San Giuliano Terme (PI) con un progetto che punta a 
fare di questo spazio un punto di riferimento del circo contemporaneo in grado di ospitare workshop 
e residenze e programmare spettacoli di artisti e compagnie nazionali e internazionali. Oggi le attività 
principali di Antitesi sono: progettazione e produzione di spettacoli di Circo Contemporaneo, inse-
gnamento delle Arti Circensi, direzione artistica e comunicazione del Teatro Rossini di Pontasserchio.

Su prenotazione
età consigliata: da 5 a 17 anni


