
 

 

 

 

  

  

"LA FANTASTICA FAVOLA DI NATALE" 

Due spettacoli al giorno dal 26 dicembre all'8 gennaio 

alle ore 16,00 e alle ore 18,30 

Accademia d'arte circense - Via Tirso 3, Verona 

Viviamo immersi in un tempo che scorre veloce e spesso, per mille ragioni, trascuriamo chi è al centro 

della nostra vita: la famiglia. C’è un momento dell’anno, però, in cui per tradizione, sentimento, 

religiosità o altri motivi, riusciamo a dare un ritmo più umano alle nostre giornate e la famiglia riacquista 

il valore che merita: il Natale. 

In questo periodo dell’anno le famiglie sono anche alla ricerca di spettacoli e di intrattenimenti che 

soddisfino le loro esigenze di stare assieme, che rispettino le tradizioni familiari e che divertano l’intero 

nucleo familiare. Per chi ha figli o nipoti di età compresa tra i 3 e 12 anni, l’offerta del mercato dello 

spettacolo e dell’intrattenimento è molto limitata.  

Ecco quindi nascere, per iniziativa dell'Accademia d'arte circense di Verona diretta da Andrea Togni, un 

"Family Show" per vivere un’esperienza nuova ed emozionante all’insegna della magia del Natale. Il 

circo e il teatro si fondono per dare vita a "La fantastica favola di Natale", una storia intrecciata tra 

recitazione e straordinarie performances circensi che da sempre rispecchiano le tradizioni della famiglia. 

I bambini incontreranno il Grinch, che come un clown si diverte a fare dispetti al pubblico, le Principesse 

dell’aria, che arrampicate sui tessuti aerei per avvicinarsi alla luna chiedono a Re ghiaccio di far cadere la 

neve affinché Babbo Natale possa andare a consegnare i regali con la slitta trainata dalla dispettosa 

renna Rudolph. I folletti costruiscono i regali, le luci dell’albero diventano gli attrezzi delle loro acrobazie 

di giocoleria e con le loro evoluzioni giocose si arrampicano su due enormi bastoni di zucchero. Lorenzo, 

la bambola di pezza, esce dalla scatola, prende vita e si piega come se fosse di gomma. Le sorprese però 

non finiscono qui perché tanti altri personaggi stupiranno e divertiranno con le loro performances. 

Grandi e piccini sono trasportati nel fantastico mondo del Natale all’interno della splendida struttura 

dell’Accademia d’arte circense, che ha sede in via Tirso, allestita con scenografie e luci per far sognare e 

far vivere a tutti il lieto fine che rallegra gli animi e emoziona come una strenna natalizia.  

L’Accademia è un luogo non solo di espressione artistica per i giovani talenti del mondo circense ma 

anche di scolarizzazione, educazione e sviluppo personale per tanti ragazzi che altrimenti sarebbero 

costretti a girovagare perdendo forse di vista la loro maturazione complessiva. 


