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Scuola di Circo Palestinese 
in “Circus behind the Wall” 

“Il Circo dietro il Muro” 
18 luglio ore 21.30 
Teatro Le Serre 

Parco Culturale Le Serre – Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco 
Durata: 55 min. 

Con 
Lour Sadeq, Marah Ashmar, Nayef Othman, Mays Yousef, Miropy Makhlouf, Sawsan 

Basalat, Hamada Touqan, Fadi Zmorrod, Sireen Touqan, Sharaf Switat 
(Cisgiordania) 

Ingresso: 7 euro. Ridotto 5 euro.  
L’incasso della serata sarà interamente devoluto al progetto della Scuola di 

Circo Palestinese di Ramallah 
PRIMA NAZIONALE 

 
 
La scuola di circo palestinese nasce nell’estate 2006 con lo scopo di diffondere le arti del 
circo in Palestina e di restituire ai giovani della Cisgiordania (territorio occupato 
palestinese) uno spazio in cui potersi esprimere liberamente, interagire con l'altro, 
sviluppare le proprie abilità in un ambiente sereno di mutuo rispetto e di continua 
dialettica interpersonale. Perchè i giovani possano così riacquistare la fiducia nelle proprie 
capacità e l'autostima, messe a dura prova ogni giorno dall'umiliazione legata 
all'occupazione israeliana.  
L’attività della Scuola di Circo Palestinese mira, attraverso l’insegnamento di discipline 
fisiche e artistiche, a ridare la speranza ai giovani e soprattutto ad aiutarli a ristabilire un 
controllo sulla propria vita, rafforzandone il senso di autostima e di responsabilità, e 
sviluppandone il pensiero critico e le doti artistiche, affinché divengano attori positivi di 
cambiamento all’interno della comunità e della società. 
I progetti principali della Scuola al momento sono tre: il primo riguarda la produzione dello 
show “Circo dietro il Muro” ad opera degli allievi e dei giovani trainer della scuola; il 
secondo riguarda la creazione dei “Circus Clubs”, laboratori di arti circensi, sia a Ramallah, 
dove ha sede la scuola, sia in aree svantaggiate della Cisgiordania, quali Hebron e Jenin, e 
alcuni campi profughi. Il terzo progetto riguarda la cooperazione culturale internazionale e 
gli scambi con altre scuole di circo, soprattutto europee, o singoli artisti europei. 
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LO SPETTACOLO 
 
“Circo dietro il Muro” è la prima produzione artistica dei giovani allievi e performers della 
prima Scuola di Circo Palestinese di Ramallah (Cisgiordania) uno spettacolo a metà tra 
intrattenimento artistico e denuncia sociale. 
L’idea dello spettacolo nasce dalla vita quotidiana dei Palestinesi la cui vita è 
pesantemente condizionata dal Muro di Separazione costruito da Israele che non separa 
gli Israeliani dai Palestinesi, ma i Palestinesi stessi dai loro cari, dalla loro terra, dalle loro 
risorse agricole e naturali. 
Da qui l’esigenza di infrangere, virtualmente e artisticamente, la barriera utilizzando gli 
strumenti che le arti circensi mettono a disposizione. Esercizi acrobatici al trapezio e al 
tessuto aereo, numeri di giocoleria e clowneria, in uno spettacolo ritmato e denso di 
colore, che parla di evasione e di leggerezza, ma anche di impegno e di ostinazione, in 
opposizione a tutto ciò che per un Palestinese è “Mamhnu’a”, proibito. Perché lo 
spettacolo “Circo dietro il Muro” riflette il convincimento che, un giorno, quel Muro cadrà. 
Messo in scena per la prima volta nell’agosto del 2006 in Cisgiordania, lo spettacolo è stato 
accolto con entusiasmo anche dal pubblico europeo. Un traguardo importante è stato 
infatti raggiunto quando, nell’aprile 2007, la Scuola di Circo palestinese ha per la prima 
volta “varcato” il Muro, mettendo in scena lo show in Francia. Ed è ancora l’Europa il 
palcoscenico da cui i giovani allievi e artisti della scuola hanno infranto virtualmente e 
artisticamente il Muro di Separazione, con diverse performance tenutesi tra il 2008 e 2009 
in Francia, Belgio e Germania. 
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