
Nel corso di questi ormai quasi 20 anni, que-
sto gruppo speciale ha presentato numerosi
spettacoli di successo e si è aggiudicato ben
14 premi e riconoscimenti a Festival e con-
corsi in Svizzera e all'estero.
Lo spettacolo in creazione che sarà presen-
tato nella stagione 2016-2017, “Energy!” sep-
pur circense è anche molto teatrale e sta
nascendo da un’idea di Claudia Aldini (dire-
zione, direzione artistica e coreografie Circo
Fortuna / www.circofortuna.ch) e Roberto Gèr-
boles (artista scuola Dimitri, attore, acrobata
e mimo / www.teatroblu.it).
Racconta la storia di un gruppo di ragazzi che
scopre un mondo nuovo attraverso la magia
di uno specchio. Un gioioso insieme di acro-
bazie, giocolerie e clownerie. Il tutto condito
con tanta teatralità, colori e la pluripremiata
presenza scenica dei nostri artisti in erba.
Grazie alla particolarità dell’insieme, è uno
spettacolo ideale per teatri, piazze e corti ro-
mantiche.

Il Circo Fortuna nasce nel 1997 da un'idea di
Claudia Aldini, artista che lo dirige a tutt’oggi.
Desidera dare la possibilità a bambini e gio-
vani di scoprire il magico mondo del circo, im-
pararne le sue arti e sviluppare le proprie
potenzialità, la fantasia e l'espressività in un
ambiente innovativo e gioioso, sotto la guida
di artisti professionisti.
I bambini e i giovani hanno così la possibilità di
sperimentare le diverse variazioni della gioco-
leria, del diabolo, delle attività aeree quali tra-
pezio, tessuti verticali e cerchio, l’equilibrismo
e l’acrobazia e scoprire le basi della clowneria.
Molteplici le proposte sviluppate nel corso di
questi anni:
scuola di circo, atelier di circo nelle scuole ele-
mentari e medie, doposcuola, animazioni di
vario genere, spettacoli proposti da artisti
professionisti per un pubblico di ogni età,
campi estivi ed eventi speciali.
Sin dagli inizi fa parte del Circo Fortuna anche
il "Gruppo Spettacolo" compagnia di giovani
artisti dai 7 ai 17 anni particolarmente motivati
e di talento.

Circo Fortuna
Il primo Circo di ragazzi
in Ticino

SCHEDA INFORMATIVA

Fondazione:
1997

Direzione:
Claudia Aldini

Partecipanti:
Nei corsi sono circa 60
Campi estivi 150 

Recapiti:
Circo Fortuna
Casella postale 122
6988 Ponte Tresa
info@circofortuna.ch

Sito internet:
www.circofortuna.ch
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