
7 LUGLIO al GARDEN CIRCUS 

il 7 luglio gira la volta gira la testa gira il mondo gira!  

LABORATORIO GRATUITO DI 

CAVAL GIULLARE!! 

dai 6 ai 12 anni (ma anche di più!) 

Hai mai volteggiato? Piroettato? caprioleggiato? 

 

 

QUANDO? il 7 Luglio dalle 17 alle 19!! 

DOVE? ma sempre li! Giardini Speyer Ravenna!! 

COME? consigliamo la prenotazione per fare le cose fatte meglio!  

Xhiama la maestra Martina al: 333 474 6975 

PERCHè?:  

Perchè Garden Circus ama la natura ed è amica dell' associazione "Liberi e Selvaggi" !! 

MA CHE COS'è? 

E' un laboratorio dedicato al metodo Cavalgiocare® per bambini, finalizzato all’avvicinamento ai 

cavalli in modo graduale e di conoscenza attraverso il gioco e la relazione, l’arte Circense e 

Teatrale. 

CAVALGIULLARE è un laboratorio anizmazione. 

Un pomeriggio dedicato alla scoperta del metodo Cavalgiocare®. 

La maestra Martina Romualdi, direttamente dalle montagne di Premilcuore, porterà per voi tutta la 

sua attrezzatura e giochi di Circo (giocoleria, equilibrismo, cavallo finto d' allenamento..) fino al 

Garden Circus! 

MA CHI è LIBERI E SELVAGGI? 

L' associazione Liberi e Selvaggi, ha sede nelle montagne di Premilcuore, la casa dell' asssociazione 

è un piccolo maneggio, un B&B (Luna e Stelle) ed anche la dimora delle conduttrice 

specializzata Martina Romualdi. L' associazione lavora tutto l' anno in percorsi in stretto contatto 

con la natura, partecipando a gare del settore volteggio equestre, eventi di circo, eventi naturalistrici 

ed educativi. 

Inoltre l' associazione organizza periodicamente eventi per aprirsi, condividere e promuovere il 

https://www.facebook.com/marty.romu?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBNfDoqmRkhcqX0DKFbgb8ezIE3d5C6-svhuzvsRA1R40JllzZcTzgdxI8dsrw835TOibyR9LKH8FUO&fref=mentions
https://www.facebook.com/marty.romu?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCJSyPWeTFAUm3rgzbLexcwRS7WEAT5ubCWoXkxV3sZbmmuXnTbwlWStO0AkONzKl-Dvo6m2b9DeX6K&fref=mentions


metodo e l'etica del suo lavoro in natura.  

Ogni anno, nel mese di maggio si può partecipare all' open dey delle attività, e a fine luglio alla 

“FESTA CIRCENSE”, con spettacoli di Teatro Circo, ospitando artisti professionisti e musicisti. 

Noi del Garden Ci saremo;) e tu? 

Per saperne di più visita la pag. Fb: 

https://www.facebook.com/liberieselvaggi/ 

Liberi E Selvaggi  

B&B Luna E Stelle 

 

https://www.facebook.com/liberieselvaggi/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDuK4YaA3wX2AMPSqyZmbdjZmWLtD6TKQGVo-f4tuGPeubUS7GpZjYuhpW2NO65fO8fS-3XmxuLD9CR&fref=mentions

