
Il Circus Datterino è un progetto dell’associazione dei Giovani Cattolici di Darmstadt. 
Nel circo Datterino bambini e adolescenti fanno conoscenza con l'affascinante mondo del circo, si 
immergono in una realtà che li aiuta, per esempio, a diventare coraggiosi o a superare la timidezza, 
per diventare trapezisti, clown con il naso rosso o grandi maghi.  
Il circo Datterino offre l'opportunità di provare e acquisire nuove esperienze. 
Sono guidati da esperti circensi ed educatori teatrali, che insegnano varie discipline circensi e 
preparano uno spettacolo finale cui partecipano pubblico e genitori. 
Lo staff di assistenza è invece composto da giovani volontari che ricevono una formazione 
specifica. 
 
Quest’anno, la settimana internazionale del circo si svolge da domenica 21 luglio a domenica 28 
luglio 2019  ed è riservata a ragazzi/e dai 12 ai 14 anni. I ragazzi dormono in gruppi da 8 insieme a  
a 2 assistenti in tende montate all’interno del campus.  
Durante il giorno si allenano per una disciplina circense, che scelgono all'inizio della settimana. Nel 
tempo libero, in cui non ci sono laboratori circensi, hanno la possibilità di gioco libero o guidato ma 
sempre all’interno del campus. E’ prevista un’uscita accompagnata per visitare la città di 
Darmstadt. 
Per le serate, i supervisori preparano un programma molto variegato.: cene intorno al falò, ballo, 
giochi da campo o giochi da tavolo sono tra le attività proposte. Al termine della settimana, la 
domenica, i ragazzi si esibiscono in uno spettacolo per mostrare a genitori, amici, parenti e 
interessati il lavoro svolto e le abilità conquistate. 
 
La settimana internazionale del circo 2019 prevede la partecipazione di adolescenti di Brescia, 
Chesterfield (GB)  e Darmstadt. Sono invitati 20 giovani da ciascuna di queste città. 
 
La partecipazione costa 100 euro, le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. L'arrivo è 
previsto domenica 21 luglio 2019 con checkin in serata presso la Forsthaus Fasanerie di Darmstadt; 
la partenza dovrà avvenire domenica 28 luglio 2019 dopo le ore 14.00. 
 
I ragazzi dovranno essere accompagnati da due o massimo tre adulti, di cui almeno uno che possa 
fare da interprete per la lingua tedesca. 


