
Attività circensi uno scopo di vita dei giovani in zone di conflitto 
 

GAZA - un esempio diretto 
 

Pare veramente strano, come dicono gli israeliani, che in un posto come Gaza possa 
esserci un circo e possa esistere gente e giovani che amano fare attivita' circensi....non e' 
da loro!!!  non puo' essere. 
Non e' mai esistito un tendone del circo a Gaza, e solo l'idea di poterlo costruire ha messo 
in subbuglio tutto l'ambaradan del coordinamento necessario da fare per permettere 
l'entrata di questi materiali. 
Certo, un circo vero e' impegnativo,  non e'  una tendina da campeggio, ha una struttura 
un po particolare, deve reggersi e deve essere forte per non crollare con il peso di giovani 
acrobati che hanno voglia di sfogarsi e di esprimersi al massimo. 
 

Acrobazie, giocolerie, equilibrismo espressione corporea 
 

Il progetto GHG, ha impegnato questa sfida, facendo costruire una struttura circense di 
dimensioni accettabili per svolgere le attivita'. Un pugno nell'occhio in una area che fino a 
poco fa era solo una discarica abusiva. 
Alcuni giovani di Gaza, hanno scoperto le attivita' circensi ormai un bel po' di anni fa, e in 
tutto questo periodo, chi e' venuto a contatto con loro, ha cercato al meglio di rafforzare e 
di sostenere questo loro impegno  e desiderio di imparare, che e' andato a crescere di 
giorno in giorno. Molte associazioni, italiane e internazionali si sono interfacciate (irlanda,  
svezia, norvegia,  spagna.....L' Italia ha coinvolto  singoli circensi sin dall'inizio, e poi  
scuole di circo, e tutto quello che gira intorno a questo mondo. In questi anni,  le ong  ACS 
e CISS, hanno realizzato attivita' di  scambio e formazione, seminari e eventi, attivita' e 
festival, coinvolgendo  centinaia di ragazzi e ragazze, bambini e bambine ma anche adulti, 
che per qualche attimo vivono emozioni diverse dalla vita difficile e disturbata che e'  
l'occupazione e l'assedio. 
 
Il  potenziale del Circo diventa una pratica Sociale, che connette  la dimensione artistica e 
le performance circensi con le strategie di intervento sociale ed educativo, per promuovere 
lo sviluppo comunitario e la coesione sociale. La pratica del  circo  diventa la libertà di 
espressione e contribuisce alla crescita personale; fa acquisire aspetti di fiducia in se 
stessi e dona  benessere psico fisico, creando le basi  di dialogo, collaborazione, 
cooperazione, resilienza e solidarietà. 
Lo dimostrano molti studi e ricerche in  campo educativo  su come le attività circensi e gli 
scambi internazionali che riesce ad attuare,  siano in grado di promuovere  riconciliazione 
tra gruppi in conflitto, trasformano la paura e il disagio in legami diversi che aprono i 
confini dell'immaginazione e si trasformano in spazi creativi rovesciando le convenzioni e 
le tradizioni sbagliate. In una situazione come e' la striscia di gaza,  il circo rappresenta un 
posto sicuro e protetto che sviluppa regole chiare nelle diverse comunita'. Incontri e 
scambi tra diversi gruppi sociali e culturali che trasversalmente affrontano diversi temi: 
violenza, comportamenti aggressivi, difficolta' di agire in modo comune, per arrivare alla 
fiducia in se stessi e negli altri. 
 
A Gaza, ad oggi  esistono  3 scuole di circo,  che messe in contatto con scuole 
internazionali di arti circensi,  sono pian piano cresciute ognuna con diverse caratteristiche, 
approcci e metodologie. I materiali sono stati portati da fuori e fin quando e' stato possibile, 
alcuni giovani sono stati portati fuori da Gaza e hanno vissuto esperienze di formazione 
esterne in Europa; altri, hanno ricevuto formazione e materiali all'interno della striscia 
stessa attraverso scambi e formatori che sono entrati a Gaza  per trascorrere giornate di 



training e costruzioni di materiali. 
 
 

   

Gaza Circus School مدرسة غزة للسيرك Gaza Circus Team - فريق سيرك غزة

  

 Gaza Stars Circus School مدرسة نجوم غزة للسيرك

 

La voglia di continuare e' richiesta ogni giorno, soprattutto adesso, che tra COVID e 
assedio, la chiusura si fa sempre piu' stretta. 
 

Meri Calvelli – 18.12.2020 
 
 

 

 

 

L’area del Parco multifunzionale 

Green Hopes Gaza dove sorgerà il 

circo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle FOTO: Alcuni momenti 

di attivita'  Circense - di 

Scambio e Formazione degli 

anni scorsi (pre Covid19) 

 



 

 

Alcuni momenti di attivita'  Circense - di 

Scambio e Formazione degli anni scorsi 

(pre Covid19), in varie zone di Gaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


