
Circo Sotto Sopra – Piccola Compagnia Sotto Sopra 
www.circosottosopra.com 

Facebook CircoSottoSopra – Instagram CircoSottoSopra 
E-mail: circosottosopra@gmail.com Telefono: 3287312861 / 3280178208 

La Piccola Compagnia Sotto Sopra presenta 

 

La nonna al Circo! 

 
Una piccola acrobata alle prese con una nonna … incontenibile! 

Cosa può andare storto? 
 

 

 
Spettacolo di acrobatica a terra e aerea, clownerie e giocoleria per bambini dai 3 ai 10 anni 
Durata: 40 minuti 

 

 

LA STORIA 

La nonna al Circo! racconta la storia di un’amicizia ritrovata tra Astrid, una ragazzina piena di energia, e la 
sua nonna Carmela. Il circo è il mondo di Astrid e in quest’arte ha trovato un luogo dove poter coltivare le 
proprie emozioni e relazioni al di fuori di una famiglia un po’ particolare: assente, stravagante ma allo stesso 
tempo molto vicina ai colori del circo. 

 
Un giorno Astrid perde la pazienza e arrivato il momento tanto atteso dello spettacolo finale del suo corso 
di circo, a cui nessuno della famiglia è mai andato, la piccola acrobata costringe la nonnina, unico suo punto 
di riferimento, ad accompagnarla. 
Ne accadranno delle belle! La cara nonna si rivelerà incredibilmente piena di energie e anche di un pizzico di 
follia! I colori, gli attrezzi del mestiere e la magia del magia del circo ci faranno scoprire  la sua vera essenza: 
non solo una rompiscatole ossessionata dalla pulizia e dai servizi di casa, ma dinamica, ribelle, coraggiosa e 
desiderosa di adrenalina! 
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TEMATICHE 
Filo conduttore dello spettacolo è l'indagine sul tema dell’intergenerazionalità che vuole portare alla 
ribalta l’importanza di una relazione forte tra due generazioni, quella dei giovani e quella degli anziani: questi 
ultimi infatti non sono solo custodi di ricordi preziosi che un giorno non ci saranno più, ma sono anche 
portatori e testimoni di esperienze e valori fondamentali per la vita dei giovani. 
Lo spettacolo accompagna lo spettatore alla scoperta di quel senso di comunità, famiglia e contatto con la 
natura che era fortemente percepito un tempo come nei circensi di oggi, insieme al piacere e alla curiosità 
di conoscere storie portatrici anche di altre culture. 
Questo spettacolo vuole dunque parlare di come può essere difficile l'incontro tra generazioni diverse ma 
anche di come, nel momento in cui cadono i pregiudizi del vecchio contro il giovane e del giovane contro il 
vecchio, si può ritrovarne e riscoprirne la forza: alla fine dello spettacolo infatti la nonna Carmela, dopo 
l'iniziale fatica a comprendere il mondo della nipote, ringrazia Astrid di averle mostrato la vera natura del 
circo che con le sue dinamiche, colori ed energie le ha permesso di tornare bambina e ricordare la sua 
infanzia. 
 

 
 
 
 

PRODUZIONE 
Produzione a cura dell’associazione di promozione sociale 
Artelego 
Autore: Piccola Compagnia Sotto Sopra 
Testo: originale, non tutelato SIAE 
 
 
 
 
Link al video trailer: https://youtu.be/zsOVsOP8KYI 

   

 
 

 
 

https://youtu.be/zsOVsOP8KYI
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SCHEDA TECNICA 
 
AUDIO 
Mixer Audio con possibilità di collegare il computer (della compagnia). Audio adeguato allo spazio. 
 
IMPIANTO LUCI 
Mixer luci con minimo 4 canali e relativi dimmer (Luci minime: Piazzato e 3 sagomatori). 
 
NOTE 
Lo spettacolo può essere presentato sia in uno spazio all'aperto che al chiuso. 
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