
Progetto: spettacolo “Il circo immaginario” 

Introduzione: La figura del Clown è da sempre nell'immaginario collettivo 

qualcosa di gioioso e allo stesso tempo romantico. La gioia sicura dei 

bambini ma anche degli adulti che riscoprono, nell'ammirare lo spettacolo 

dell'artista Clown all'opera, lo spirito fanciullesco presente nel profondo 

dell'anima di ognuno di noi. 

Lo spettacolo “il circo immaginario” è creato con le arti circensi 

coniugando in modo armonico l’abilità motoria, il senso del ritmo, le capacità 

espressive e immaginative, il tutto all’insegna del divertimento e dell’allegria. 

Attraverso la clownerie e la giocoleria clown Polpetta coinvolgerà attivamente 

i più piccoli come parte integrante dello spettacolo. E’ previsto un  momento 

di micromagia e magia comica con esilaranti gag del clown Polpetta. Nel 

periodo natalizio clown Polpetta inserisce nel suo spettacolo il significato e il 

valore del natale attraverso una scenetta e delle musiche che serviranno a 

svegliare lo spirito natalizio che c’è in ogni singola persona. 

Destinatari: bambini/e dai 3 ai 5 anni (scuola dell’infanzia) 

Finalità: offrire ai bambini un momento ludico-emotivo-corporeo attraverso la 
partecipazione allo spettacolo. 
 
Metodologia: coinvolgimento di tutti i partecipanti allo spettacolo non come 
semplici spettatori ma un pubblico partecipe e coinvolto nello spettacolo 
stesso attraverso le seguenti aree: 

• SOCIALE: Rapportarsi con gli altri. 

• EMOTIVA:  Imparare a riconoscere, capire, interpretare e comunicare i  
propri sentimenti attraverso le espressioni del viso,  le parti del corpo e 
utilizzare il corpo nella sua globalità.  

• CREATIVA: espressioni creative quali la musica, la danza, il mimo, la 
giocoleria. 

• MOTORIA: Sviluppare la coordinazione e imparare a controllare il proprio 
corpo. 

• SENSORIALE: Stimolare l’immaginazione attraverso la consapevolezza 
sensoriale. 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi: 

• socializzazione 

• sviluppo della propria creatività-immaginazione 

• mettersi in gioco 

• educare all’immaginazione 

• partecipazione allo spettacolo (movimento corporeo, canto, ballo) 
 
Tempi: la durata dello spettacolo 60 minuti circa 

Costo: la quota di partecipazione allo spettacolo è di 2 euro a bambino 

Strumenti utilizzati: un impianto con 2 casse amplificate, 1 mixer, 1 

microfono ad archetto, 1 pc, 1 telone con supporto per scenografia, 

occorrente necessario per spettacolo:  attrezzi per la giocoleria, magia 

comica, pupazzi. 

Informazioni conduttore spettacolo: Giovanni Bonsignore in arte clown 

Polpetta. Animatore e operatore sociale, con venti anni di esperienza nel 

settore dell'intrattenimento e animazione per bambini, ragazzi e adolescenti. 

Collabora con diverse società di animazione e spettacolo e con agenzie di 

pubblicità e marketing. Le attività con i bambini e ragazzi includono, oltre 

all'animazione per le feste ed eventi, gli spettacoli di clowneria e di danza-

spettacolo in strutture aperte al pubblico e privato. Collabora con enti di 

formazione professionale come docente nello specifico con moduli di  

tecniche di animazione e animazione socio culturale. Ha conseguito laurea in 

scienze della formazione Università degli Studi di Palermo. Ha conseguito 

delle qualifiche nel settore dell’animazione (operatore di ludoteca, teatro, 

giochi e dinamiche di gruppo, tecniche di animazione). Ha conseguito 

attestato operatore-volontario clown di corsia di base e corso per attività in 

reparti di oncologia pediatrica presso associazione V.I.P. (Viviamo in positivo 

onlus), dal 2006 è volontario clown di corsia  presso associazione Vip. Dal 

2015 l’associazione ha cambiato denominazione pensiamo in positivo. 

Educatore-coordinatore di centri aggregativi polivalenti. Animatore teatrale. 

Pedagogista presso Associazione Inventare Insieme onlus “Centro Tau” 

dall’anno 2000. 

Contatti: Giovanni Bonsignore (clown Polpetta) CELL. 3271722285 

SITO: www.clownpolpettablogspot.com 

PAGINA FACEBOOK: feste di compleanno ed eventi con il clown Polpetta 

http://www.clownpolpettablogspot.com/
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