
IL CIRCO ERRANTE STABILE 
                             PRESENTA:

              “IL GRAN BUFFET MAGICO”

Il gran buffet magico è la storia di due clown girovaghi il Bianco e il Rosso, due 
classiche figure clownesche, il mago Danone e il clown Telp, che super affamati 
sostando in una città col loro circo più piccolo al mondo inizieranno a fare un gran 
banchetto di mangiarecci vari e attraverso la magia e la giocoleria riusciranno a 
creare un gran buffet per tutti i gusti e i generi, tra varie divertenti gag, 
accompagnata da oggetti che volano qua là intratterranno e coinvolgeranno tutti 
coloro che si fermeranno e si vorranno fare qualche fantastica risata..



Link da esempio – video dello spettacolo:

https://www.facebook.com/ilcircoerrantestabile/videos/1939439336339787/

Chi siamo:

"Il Circo Errante Stabile" nasce a Bologna da una collaborazione tra padre e figlio che ha 
inizio nel 2014. Col tempo la compagnia ha inserito nel suo organico personalità di diverse 
competenze e abilità, sempre nell'ambito circense, dell'animazione e dell'educazione. Si 
specializza, infatti, nell'animazione di feste di compleanno per bambini, di matrimoni, di 
cene, di festival di strada; spettacoli di magia, fachirismo, giocoleria e clownerie; laboratori 
di circo, di teatro, di movimento, manuali e creativi, collaborando con Comuni, Cooperative 
sociali, associazioni, ristoranti e privati..

Ora la compagnia è gestita dal sottoscritto, Elio Fabbri che fin dall'infanzia lavora nel settore 
dell'animazione circense, realizzando e conducendo attività performative e ludico-
educative per bambini e ragazzi. Frequenta la Scuola Waldorf, attraverso la quale inizia a 
consolidare il suo percorso artistico legato al teatro e al circo. Nel 2014, grazie alla 
collaborazione con il padre, nasce la compagnia Il Circo Errante Stabile tramite cui lavora 
attualmente. Nel giugno 2017 conclude la formazione FICS (Formazione Italiana di Circo 
Sociale – Università di Tor Verta, Roma). È attualmente iscritto a Scienze della Formazione 
presso l'Università di Bologna, corso di laurea in Educatore Sociale e Culturale. Lavora come 
educatore individuale per la Cooperativa Ceis, dove svolge un ruolo di sostegno per 
ragazzini con disturbi di tipo psichiatrico. Parallelamente lavora come operatore di circo 
sociale presso l'Associazione Uci Onlus (Uniti per Crescere Insieme), all'Istituto Penale 
Minorile di Bologna.

https://www.facebook.com/ilcircoerrantestabile/videos/1939439336339787/


Tempi e modalità:

Lo spettacolo dura 45 minuti/ 1 ora.

Domenica 28 gennaio e 4 febbraio 2018

Accesso libero fino ad un massimo di 20/30 persone. Ci sarà una cassetta per una 
donazione alla compagnia Il Circo Errante Stabile.


