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Siamo la classe quarta della scuola primaria “Monsignor Ugo Masotti” di Cisterna.
Vi presentiamo il lavoro sul circo che abbiamo fatto durante questo anno scolastico.

Tommaso

• IL PERCORSO •

Il percorso è nato dall’idea che il circo, soprattutto
quello contemporaneo, comprenda molteplici
discipline e narri vicende e stati d’animo. Ma non è
tutto, il circo non si impegna solo a narrare ma anche
ad essere raccontato, diventando il soggetto di
diverse arti, quali la pittura, il cinema, la letteratura
e la musica.

• Il percorso •
Dopo aver sperimentato realmente discipline quali clownerie,
acrobatica a terra, acrobatica aerea e giocoleria, ci siamo
concentrati sull’analisi del circo come oggetto degli ambiti artistici
già citati. In particolare ci siamo occupati della pittura, analizzando
dipinti e illustrazioni. In seguito li abbiamo realizzati noi stessi.

classicismo di Leonardo, alle raffigurazioni di Nefertari, per
concludere con i Cubisti e gli espressionisti.
Abbiamo imparato anche qualcosa in più sui colori e il loro
significato storico e sociale, aumentando così le nostre capacità di
“lettura” di opere d’arte.

Per noi il circo è ...

Il circo Wortez

All’inizio del percorso abbiamo raccolto le nostre idee ed
esperienze riguardanti il circo, realizzando un cartellone in cui
abbiamo illustrato la nostra visione di esso, artisti particolari
trovati in qualche rivista ed episodi personali.

Abbiamo quindi illustrato e raccolto in un “libro” uno dei racconti
che abbiamo scritto.

La filastrocca del circo

Dipinti circensi

Infine abbiamo rappresentato con i nostri disegni, una delle
filastrocche che abbiamo creato durante i lavori di gruppo.

Abbiamo lavorato fin dall’inizio dell’anno sul ritratto, osservando e
confrontando vari stili e tecniche di espressione pittorica, dal
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• PER NOI IL CIRCO È ...•

Abbiamo realizzato un cartellone in cui ognuno di
noi ha raccontato, attraverso una o più immagini, la
propria idea del circo o di artisti particolari.
Qualcuno ha voluto ricordare ciò che lo aveva colpito
di più durante una sua visita ad uno spettacolo.

• Per noi il circo è ... •
Tocca i cartellini per vedere le immagini

Il domatore

Il direttore

Il mangiatore
di fuoco

Scherzi tra
pagliacci

Il giocoliere

Lanciatore
di coltelli
Ho visto un
pinguino

I trapezisti
L’equilibrista
Il mago
Il funambolo
Il tendone

Il giocoliere
sul monociclo

La cavallerizza

L’equilibrista
Ho toccato un
serpente

Lanciatore
di coltelli

Ingresso degli animali

Acrobatica a due

La domatrice

Il monociclo
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I trapezisti

• DIPINTI CIRCENSI •

Ecco una raccolta di alcuni dipinti che abbiamo
osservato e che hanno come tema il circo.
Alcuni tra essi sono stati analizzati in modo più
specifico e queste sono le nostre impressioni.

• Dipinti circensi - 1 •

Al Circo
Chiara Crotti - Bergamo

I personaggi sono tutti in movimento.
C’è un equilibrista e due pagliacci che tengono la
scala all’equilibrista che sta facendo un’acrobazia.
C’è un funambolo su una fune che si sta esibendo;
il funambolo è troppo piccolo per descrivere
l’espressione del volto e così vale anche per i
pagliacci e per l’equilibrista.
Secondo me i colori del quadro sono caldi.
Le esibizioni si svolgono dentro al Circo, nella
pista circolare.
Questo dipinto non mi piace molto, però ha tanti
colori.
Simone
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• Dipinti circensi - 2 •

Il Circo
George Pierre Seurat
Questo quadro è la riproduzione di un momento
nel Circo.
È presente una cavallerizza che sta eseguendo la
sua acrobazia sul cavallo; dietro c’è un acrobata
truccato, seguito da un pagliaccio e da un
domatore.
In primo piano, di spalle, c’è un tipetto strano
vestito di rosso e con i capelli pure rossi, che sta
parlando.
Ho notato che gli spalti sono suddivisi in settori in
cui siedono diverse classi sociali, come nobili,
contadini, ...
In quest’opera è rappresentato anche
l’accompagnamento musicale, infatti c’è
un’orchestra.
Sono presenti colori molto vivaci, però questo
dipinto non mi dà né allegria né tristezza: resta
comunque un quadro molto interessante!
Federico
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• Dipinti circensi - 3 •
tratto dal libro

“Ettore, uomo straordinariamente forte”
Magali Le Huche

In questa illustrazione ci sono dei personaggi, alcuni sono dietro le quinte che si stanno allenando ed altri sono fuori
a fare lo spettacolo. C’è un elefante che ha sopra alla sua testa un altro elefante. Dietro le quinte ci sono degli
equilibristi che si stanno allenando, dei leoni e una tigre in una gabbia. Ci sono due ragazzine che si stanno
preparando a danzare. Questo quadro mi piace perché ha colori allegri.
Marko
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• Dipinti circensi - 4 •
Opera esposta al Raduno nazionale delle Scuole di Piccolo Circo 2012
Joey Reboredo

In questa figura sono stati
rappresentati dei trapezisti ed è
stata disegnata a matita
abbastanza leggera.
Lo sfondo è di un giallo chiaro e
anche mescolato con un po’ di
arancione.
In questa figura ho notato che
non c’è il tendone del circo.
Non ci sono colori molto accesi
e non è tanto allegro: il pittore
ha usato un solo colore tenue
per lo sfondo e il marrone per le
figure.
Gli uomini rappresentati che si
toccano le mani sono stilizzati
proprio perché non è
rappresentata la faccia con
naso, bocca, orecchie e altre
cose.
Semina

12

• Dipinti circensi - 5 •

Il giocoliere
Marc Chagall

È un dipinto di Marc Chagall del 1943
che si intitola “Il giocoliere”.
Al centro c’è un personaggio col corpo da
uomo, la faccia e le ali da uccello.
Si trova nella pista del Circo e sta facendo
una cosa un po’ insolita: alza la gamba
sinistra fino al viso e ha un orologio sul
braccio.
Nella pista del Circo ci sono un uomo e
una capra.
Il dipinto ha colori accesi e penso che
l’artista sia molto creativo.
C’è anche una donna che sta ballando, ha
uno stivale nella gamba sinistra e una
scarpetta in quella destra.
Damiano
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• Dipinti circensi - 6 •
Famiglia di acrobati con una scimmia
Pablo Picasso
Questo dipinto è stato fatto da Pablo Picasso e
rappresenta una famiglia con una scimmia.
Questo dipinto è stato colorato con diverse
tecniche. La mamma tiene in braccio il bimbo.
I genitori lavorano nel Circo e secondo me
fanno i funamboli, cioè camminano sopra una
corda tenendosi in equilibrio. Una cosa che ho
notato è che tutti, compresa la scimmia,
guardano il bimbo e il fatto che l’intera famiglia
lo guardi significa che tutti hanno un profondo
legame verso il bambino. Lui, però, non guarda
loro, ma guarda noi. Poi ho anche notato che il
corpo del bambino è rivolto verso la madre,
invece le gambe e i piedi sono rivolti dall’altra
parte e questo, secondo me, può significare che
questo bimbo è un acrobata. I colori non sono
tanto belli, e anche il padre non è bellissimo,
quindi questo dipinto non mi piace molto.
Alice
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• Dipinti circensi - 7 •

Gente del circo
Fernando Botero
Questa opera è un dipinto di
Fernando Botero. L’opera ha i
personaggi fermi: mi sembrano in
posa per una foto. In questo dipinto
siamo dentro una specie di tendone
da circo: c’è un equilibrista su un
cavallo, un trapezista a testa in giù,
un domatore di cavalli che tiene il
cavallo. Ho notato che c’è un
pagliaccio dietro un’enorme
tamburo e si vede solo la sua faccia.
C’è anche una donna con un vestito
blu che sta offrendo dei fiori ad un
pagliaccio. I colori sono accesi,
predomina il rosso e per questo mi
trasmette allegria e il quadro mi
piace molto.
Vanessa
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• Dipinti circensi - 8 •

The circus

Questa immagine è
un’illustrazione che rappresenta
il Circo all’interno. Sono
rappresentati artisti in
movimento: una trapezista, un
clown, un domatore e una
ballerina. C’è un cavallo che dà
l’impressione di correre sulla
pista. Ci sono delle luci rosse che
illuminano la pista; le righe del
tendone di questo Circo sono blu
e bianche. Questa illustrazione,
però, mostra solo la pista e il
pubblico non è rappresentato; i
colori di questa immagine sono
caldi. I volti della ballerina e del
clown sono buffi; quello del
domatore è un po’ serio e il volto
della trapezista non si vede.
Questa illustrazione non mi
piace molto.

Alexander Calder

Alessia
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• Dipinti circensi - 9 •
Opera esposta al Raduno delle Scuole di
Piccolo circo 2010
Susanna Rumiz (Udine)

È una illustrazione di un libro
per bambini.
Si vedono un equilibrista sul
monociclo e un giocoliere che
tiene in aria delle mele.
Ha lunghi baffi e la bocca
spalancata; per terra ci sono
due birilli.
I colori sono chiari e danno
una sensazione di divertimento
e di gioia.
I personaggi hanno delle facce
simpatiche.
Nicola
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• Dipinti circensi - 10 •

Il Funambolo
Paul Klee

In quest’opera fatta da Paul Klee
nel 1923 si vedono molte linee
spezzate, segmenti e pochissime
linee curve.
Rappresenta un funambolo che
tiene in mano un’asta.
Lo sfondo è rosa pallido e i pali del
tendone del Circo sono color beige.
Il quadro mi comunica che il
funambolo è molto allenato, ma i
colori non mi danno un senso di
allegria.
Questo quadro è bruttissimo.
Davide
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• Dipinti circensi - 11 •

The Horse Circus
Marc Chagall

Questo quadro rappresenta un
Circo: si intitola “ The Horse
Circus” ed è di Marc Chagall.
C’è un’artista che sta su un cavallo
che è bianco e marrone scuro.
L’artista che cammina sulla corda è
un’equilibrista.
Ci sono poi due ragazze: una è
sull’altra e fanno acrobatica a due.
Angelica
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• Dipinti circensi - 12 •

Scene del circo
Arturo Michelena
Il dipinto rappresenta un camerino nel
quale ci sono una ballerina e un mimo
che si stanno preparando per entrare in
pista.
Il mimo si fa dipingere la faccia da un
pagliaccio che ha disegnata una rana sul
suo costume, invece la ballerina si sta
raccogliendo i capelli davanti ad uno
specchio.
C’è anche un cane che ha un collare
simile al tutù della ballerina.
Appesi al muro ci sono degli hula-hop
che forse serviranno al cane addestrato.
Il colore dominante è l’arancione e i
colori sono caldi.
Questo dipinto non mi suscita nessuna
emozione e nessun sentimento.
Victoria
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• Dipinti circensi - 13 •

Il Circo
Susanne Valdor
Questo è un quadro che
rappresenta un Circo.
Siamo dentro al Circo: ci sono
degli spettatori in primo
piano che guardano la pista.
Si esibiscono molti artisti, per
esempio la cavallerizza, il
domatore del cavallo e il
clown.
I colori sono scuri in basso e
in alto e un po’ più chiari al
centro.
A me dà una sensazione di
stupore.
Salbina
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• Dipinti circensi - 14 •

Il trapezio volante
Henri de Toulose Lautrec

Questo dipinto rappresenta tre trapeziste che
fanno un’esibizione nel Circo sul trapezio.
Due trapeziste sono sedute sul trapezio e si
reggono alle sue corde mentre solo una sta
facendo un’esibizione, reggendosi con le
gambe al trapezio.
Le due trapeziste, secondo me, possono avere
paura, oppure si stanno preparando per fare
anche loro un’esibizione.
I colori di questo dipinto sono un po’ chiari,
come il giallo, che è il colore principale del
dipinto.
Questo dipinto non mi suscita nessun
sentimento o emozione.
Lorenzo
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• Dipinti circensi - 15 •

La grande parata
Ferdinand Leger

Questa illustrazione rappresenta
delle persone che arrivano dal
Circo in parata.
C’è una cavallerizza, con un
signore sopra le spalle; un uomo
si sta arrampicando su un palo.
Ci sono degli artisti che cantano e
ballano a fianco di un clown che fa
delle acrobazie con le palle e i
cerchi.
Il contorno delle figure sembra
fatto con un “tratto pen” ed è
molto grosso; la maggior parte dei
colori sono primari e molto densi.
Questo dipinto mi piace perché
mette allegria.
Giulia
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• Dipinti circensi - 16 •
Opera esposta al Raduno nazionale delle Scuole di Piccolo circo 2012
Enrica Pizzicori

Questo dipinto è un’illustrazione: ci sono
due trapezisti e un giocoliere con una
bicicletta che lancia quattro palline colorate.
Poi ci sono due animali negli angolini: un
elefante che spruzza l’acqua a sinistra e un
gatto a destra.
Ho notato anche che dietro ci sono un
ombrellone e un orologio.
Secondo me sono convinti di non cadere.
Sembra che siano sopra una pista rotonda.
Per me questo quadro è molto fantasioso e il
colore che domina è il rosso.
Questo quadro mi dà l’emozione di essere
sicuri di se stessi.
La pittrice è Enrica Pizzicori
Leonardo
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• Dipinti circensi - 17 •
tratto dal libro

“Il circo è arrivato
Svyetlan Junakovic

In questa illustrazione c’è un
elefante che fa il giocoliere ed è in
equilibrio su due palle.
L’elefante è allegro.
Lo sfondo è giallo chiaro.
Sotto l’elefante c’è anche un
cerchio di colore arancione che
rappresenta la pista del Circo.
Mi dà un senso di gioia: a me
piace il quadro!
Nicolò
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• Dipinti circensi - 18 •

Equilibri
Daniela Alberti

Questo quadro di Daniela Alberti è molto allegro e
felice; ha uno sfondo rosa che rappresenta un
tendone.
Il tendone è decorato con due file di bandierine
diverse molto colorate.
I clown hanno abiti colorati.
Il clown a destra ha la giacca arancione con i puntini
rossi, ha il viso truccato e porta un cappello a punta
con un pon pon bianco.
L’altro clown ha un abito bianco con puntini blu,
verdi, viola e gialli; i pantaloni arancioni e rossi; ha il
viso truccato e il cappello rosso con il pon pon
bianco.
I clown stanno in equilibrio su palle rosse.
Tommaso
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• IL CIRCO WORTEZ •

Ognuno di noi ha scritto un racconto ambientato in
un circo. Ne abbiamo scelto uno e lo abbiamo
rappresentato utilizzando varie tecniche di pittura:
acquerello, matite colorate, pastelli a olio e a cera,
pennarelli.

• Il circo Wortez - 1•
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• Il circo Wortez - 1•

C’era una volta un circo
bellissimo, dove si esibivano dei
bravissimi circensi. C’erano
funamboli, clown, acrobati,
giocolieri, ... ; con un pubblico
numerosissimo.
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• Il circo Wortez - 2•
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• Il circo Wortez - 2•

Un giorno assunsero un ragazzino
di nome Jonathan.
Per i circensi era molto strano
perché girava voce che volesse fare
il Circo Wortez nella discarica.
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• Il circo Wortez - 3•
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• Il circo Wortez - 3•

Così tutti si riunirono per capire se Jonathan
avesse delle intenzioni cattive: c’era chi diceva
che era un bravo ragazzo, chi diceva che era
un po’ furbetto e c’era chi diceva che avrebbe
rovinato il circo.
L’unico modo per scoprirlo era quello di
aspettare per vedere che cosa avrebbe
combinato.
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• Il circo Wortez - 4•
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• Il circo Wortez - 4•

Nel tempo si dimostrò essere
un bravo giocoliere e attirò sempre
più gente.
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• Il circo Wortez - 5•
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• Il circo Wortez - 5•

Allora tutti gli altri lo
chiamarono per sapere se era vero
che voleva fare il circo nella
discarica. Lui annuì e così, fiduciosi,
decisero di seguirlo nel suo intento.
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• Il circo Wortez - 6•
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• Il circo Wortez - 6•

In una settimana il circo
era pronto, costruito nella più
grande discarica della città.
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• Il circo Wortez - 7•
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• Il circo Wortez - 7•

La gente incuriosita andò a vedere lo
spettacolo d’inizio. Subito l’attenzione
cadde sulle immondizie: tutti aprirono
gli occhi e si accorsero di quanta
sporcizia c’era. Alcuni se ne andarono,
ma la maggior parte continuò a
guardare lo spettacolo.
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• Il circo Wortez - 8•
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• Il circo Wortez - 8•

Queste ultime persone fecero
pulire per bene la discarica.
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• Il circo Wortez - 9•
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• Il circo Wortez - 9•

L’intento di Jonathan era riuscito.
Lui voleva soltanto dare un
messaggio: l’inquinamento sta
uccidendo la nostra Terra.
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• Il Circo Wortez •
Il Circo Wortez in una sola pagina

Il Circo Wortez
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• LA FILASTROCCA DEL CIRCO •

Un gruppo, diviso in coppie, ha elaborato la
filastrocca creata da un compagno e l’ha illustrata
utilizzando, anche questa volta, varie tecniche di
pittura.

• La filastrocca del circo - 1•

Il circo è bello:
c’è il pagliaccio con il cappello.
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• La filastrocca del circo - 2•

Ci sono un sacco di altri artisti
come gli acrobati e i trapezisti.
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• La filastrocca del circo - 3•

Non manca l’equilibrista
che attraversa sul filo tutta la pista.
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• La filastrocca del circo - 4•

È la volta dell’elefante
con la proboscide oscillante.
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• La filastrocca del circo - 5•

Poi arriva il re leone
per fare la sua esibizione.
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• La filastrocca del circo - 6•

Alla fine entra il mago Uriglio
che fa comparire un bel coniglio.
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• La filastrocca del circo - 7•

Finalmente ecco qua,
è arrivato il circo in città.
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• La filastrocca del circo •
Tutta la filastrocca in una sola pagina

La filastrocca del circo
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• Il nostro primo eBook è finito •

Questo è il nostro primo eBook che racconta solo una parte del lavoro che
abbiamo svolto in classe durante tutto questo anno scolastico.
Noi ci siamo divertiti molto ed abbiamo imparato un sacco di cose nuove.
Per questo motivo abbiamo voluto condividerlo con tutti.
È il primo, ma non sarà l’ultimo.
Troverete questo ed altri eBook sul sito del nostro Istituto
www.icsedegliano.it
e su iBookstore.

