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STORIE IN VALIGIA,  NATALE 21
WANDA CIRCUS APS



WANDA  CIRCUS APS

Associazione  teatrale  di  promozione  sociale,  attiva  su  tutto  il 
territorio italiano. Progetta interventi ludico educativi per piazze, 
parchi, scuole, affrontando temi semplici (natale, tradizione, fiabe) 
e tradizionali nell’intento di creare socialità e comunità popolare. 

Il presente progetto ha l’intento di offrire alla comunità  scolastica 
uno spettacolo di animazione per le giornate di festa durante il 
periodo natalizio



STORIE IN VALIGIA 

Nato  all'interno  delle  scuole 
dell'infanzia  nel  lungo  inverno  20/ 
21  è  particolarmente  adatto  ai  più 
piccoli. 

Margherita la marionetta
Cocca La cantante 
Ms Qua la papera vi aspettano nelle 
loro valige.

Gran  finale  con  bolle  di  sapone 
giganti.
 



sviluppo dello spettacolo 

durata: 25 minuti in cui si 
susseguono pezzi musicali 
con interazione di pupazzi.  
dove si svolge: su un teatrino 
montato su un passeggino - 
questo da la possibilità di 
spostarsi con più facilità da 
uno spazio all’altro. 
interazione con i bambini  
che  diventano protagonisti. 
finale con bolle giganti





ESIGENZE TECNICHE
a cura del wanda circus
- cassa amplificata
- prolunga 
- necessario per effettuare 
lo spettacolo

a cura della scuola:
- presa di corrente raggiungibile
- spazio adeguato 
- tavolino
- accesso al bagno, per prelevare 

acqua per bolle di sapone



Tempistiche 
30 minuti per allestire, cioè dal momento che si arriva a scuola al 
momento in cui lo spettacolo inizia passano 30 minuti.
20  minuti:  nell’eventualità  che  ci  si  dovesse  spostare  da  uno 
spazio/ classe  passano 20 minuti. 
15 minuti: da uno spettacolo all’altro se lo spazio rimane uguale 
per tutte le classi passano 15 minuti. 



Operatori impegnati 

se la performance si svolge in una sola giornata, cioè con TUTTE  
le repliche eseguite durante mattina/ pomeriggio, gli operatori 
impegnati sono 2.
se la performance si  svolge in due/ tre giornate,  gli  operatori 
impegnati sono 1.



Modalità di pagamento 

il wanda circus può effettuare fatturazione elettronica.
tutti  gli  operatori  sono in regola con i  contratti  nazionali  di 
spettacolo dal vivo. 
per l’entrata a scuola, oltre al green pass, possiamo esibire se 
richiesto casellario giudiziario. 



contatti
DIRETTORE ARTISTICO:  

CHIARA MAIO WANDA  

cell 3452262980 

MAIL WANDACIRCUS@ME.COM 

Wanda Circus Aps

Via Carretta 1 
San Giovanni in Persiceto – BO

PI/ CF 01744470038

CODICE DESTINATARIO USAL8PV

Wandacircus@pec.it
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