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“Social Circus in Mesopotamia”_Spettacolo Testimonianza

 

Una panoramica sullo stile del progetto:


Utilizzare la metafora del circo per proporre un intervento a carattere sociale può comportare 

il rischio di una spettacolarizzazione circense che offusca il motivo originario del progetto. Il 

fine principale è infatti la comunicazione e la crescita attraverso canali espressivi alternativi, 

artistici e, in questo senso, circensi. Sin da subito dunque il rischio di interpretare l’obiettivo 

attraverso schemi paternalistici, appartenenti all’occidente sviluppato che legge il vicino 

oriente non progredito, è stato chiaro. Per questo motivo l’idea alla base del progetto è stata 

la creazione di un evento circense rivolto ai giovani europei appassionati a tale arte; un festival 

del tutto identico alle numerose iniziative esistenti in europa e tuttavia profondamente diverso 

perché aperto alla popolazione locale e in grado di testimoniare la vicinanza dei sogni e delle 

aspirazioni dei ragazzi europei ai ragazzi appartenenti alla realtà curda, mesopotamica. 

L’Associazione “Circo all’inCirca” 

d a l 2 0 1 2 , c o l l a b o r a c o n 

l ’Associazione turca “Art ’n 

Anywhere”, che organizza i l 

“Mesopotamia Circus Festival” e 

sta realizzando una piccola scuola 

di circo per i bambini e i profughi siriani. Il progetto, fino al 2014, prima del dilagare della 

guerra civile siriana, coinvolgeva ogni anno circa 100 giovani dai 15 ai 25 anni provenienti 

da tutta l’europa e altrettanti giovani e bambini che abitano le zone al confine tra Iran, Siria e 

Turchia. L’occasione di crescita e di confronto interculturale spinge i giovani partecipanti a 

testimoniare la possibilità di percorsi e incontri umani fertili in zone aride, dove sembra 

impossibile creare un tessuto sociale.



Proposta di collaborazione:


Poter far risuonare lo stile del progetto attraverso l’entusiasmo dei ragazzi friulani che vi 

hanno partecipato, equivale a dare al progetto internazionale una solida  base locale e a 

trasmettere ad altri giovani l’attenzione e la cura necessari ad certo tipo di volontariato sociale 

non del tutto scontato sul territorio friulano. 

Per questo motivo l’Associazione “Circo all’inCirca” propone la testimonianza ed il racconto 

dei giovani che hanno partecipato al progetto attraverso un’ora di video, racconti e 

performance circensi in grado di comunicare il personale punto di vista dei ragazzi 

sull’esperienza vissuta. 

Specifiche tecniche:


L’incontro dura circa 45 minuti, può essere seguito da 15 minuti di domande e suggestioni. 

È necessario uno schermo per proiezioni, una zona adibita a spettacolo (se non un 

palcoscenico vero e proprio), una presa di corrente da 220 volt. Non c’è un numero massimo  

di persone: numero minimo 50 persone. 

Come contattarci: mandandoci una mail che descriva il tipo di gruppo e le esigenze o le 
sensibilità che vi hanno spinto a chiedere una serata di questo tipo. L’intervento è 
gratuito.


