Titolo: LOOK AT ME
Autore: S. Desanghere
Anno di pubblicazione: 2018

Steven Desanghere è un pedagogista contemporaneo specializzato nel circo sociale ed è
l’autore di “Look at me”, uno splendido testo che accompagna i lettori in questo tanto
affascinante quanto complicato mondo.
Steven è un autore molto competente nel settore, tanto da essere considerato un punto di
riferimento europeo per la pedagogia circense, ed il suo libro ne è una conferma, leggendo
il testo infatti emerge subito la lunga e consolidata esperienza dell’autore che si evince
dalle profonde considerazioni e le innumerevoli esperienze che vengono descritte nel testo.
Il libro si appoggia a teorie pedagogiche contemporanee di autori quali Maslow, Kolb,
Vigotsky e Bolton che vengono molto ben spiegate e contestualizzate dall’autore
nell’ambito circense, creando un testo capace di conferire al circo sociale una base
pedagogica riconoscibile a livello internazionale.
Il libro risulta molto interessante, scorrevole ed esplicito, insieme ai vari riferimenti
pedagogici, infatti, Steven inserisce degli esempi di esercizi pratici che rafforzano i concetti
appena espressi e ne facilitano l’assimilazione da parte dei lettori.
Ritengo che il senso di questo libro non sia fare il punto della situazione o trarre delle linee
ferree di lavoro, non cerca di incasellare in tabelle o trovare formule scientifiche per un
lavoro infallibile, al contrario il libro mira a motivare e fornire strumenti di lavoro per tutti
addetti al settore preparandoli a sfide difficili ed imprevedibili.
Il libro promuove infatti valori sociali che servono da basi emotive per tutte quelle persone
che decidono di dedicarsi agli altri tramite questo lavoro, usando il circo come mezzo e non
come fine.
Personalmente ho trovato molto interessante la parte legata all’accettazione ed alla
valorizzazione delle differenze e sulle ricadute sociali di questo aspetto, in sole 60 pagine
Steven riesce a scendere in profondità ma senza mai perdere il sorriso come dovrebbe
saper fare ogni buon operatore di circo sociale.
“Look at me” è un testo che non dovrebbe mancare in nessuna libreria di chiunque abbia
intenzione di lavorare con questa tipologia di circo, è un testo che va bene per tutti.
Indispensabile per i neofiti del tema e un punto di riferimento per gli operatori esperti, un
testo che fa la differenza!
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