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WORKSHOP TEATRALE 
 

    “Ridere e deridere:   il Clown” 
 
 
 
 
 
“Il Clown è una necessità per il nostro tempo, è una parte della nostra libertà.” Jacques Lecoq  
 

Durante il quotidiano il nostro “io” ci autocensura, limita e pone freni inibitori in ogni momento e  
circostanza. Il clown, invece, è libero perché ride e sa ridere di se stesso. La cosa sensazionale è 

che in ognuno di noi vive il proprio clown, diverso da quello di qualsiasi altro uomo o donna 

presente sulla Terra.  

Il clown farà da specchio alla confusione e alla goffaggine maldestra con cui affrontiamo le 

situazioni, spesso condizionate dalle forze avverse di un universo inospitale il cui senso ci sfugge. 

Getterà scompiglio nell’ordine che abbiamo eretto a nostra difesa; si prenderà gioco della nostra 

sicurezza e metterà in crisi la presunta oggettività della nostra visione del mondo. 

Darà, con i suoi funambolismi, ali alla nostra gravezza e, con il suo riso, colore ai nostri giorni.  
Per un attore, o allievo attore, la scoperta del proprio clown è un lavoro cruciale poiché il clown 

non è solo per il circo o per la commedia, ma può essere utilizzato per qualsiasi tipo di teatro. 

La scoperta del clown e del gioco come espressione di noi stessi.  
  
Il laboratorio si suddivide in due parti: 

1. Scoperta ed utilizzo del centro mentale, intellettuale e fisico per la recitazione; 

2. Gioco, improvvisazione e scoperta del proprio clown, giocoleria.  

 

Durata: 

Venerdì 27 marzo, dalle 14 alle 18 

Sabato 28 marzo, dalle 14 alle 18 

Presso gli spazi dell’Accademia Tadini di Lovere (BG). 

Per iscrizioni e informazioni: info@oliveaparte.it oppure 347/5181889 

La partecipazione al workshop è gratuita 

 


