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TUTTE   le   FACCE 
del   CLOWN 

TUTTE LE FACCE DEL CLOWN 
una straordinaria opportunità 
di crescita artistica ed umana 

 
Il clown non è un personaggio, una maschera, un carattere. Il clown 
è una condizione dell’anima. Fare il clown equivale ad essere 
clown, altrimenti si mente a sé stessi. Il clown, infatti può avere un 
naso rosso, come no; vestiti sgargianti o la giacchetta nera di 
Chaplin. Può essere agito in tutti i contesti umani, nella salute e nel 
dolore; nell’azienda e sulla strada; a teatro ed al circo. La sua 
essenza, infatti, è nel profondo del suo cuore. 
5 formatori di prim’ordine hanno accettato di coordinarsi per 
offrire il meglio della loro esperienza in un magico contesto 
naturale, come La Terra del Sorriso, in 5 week end in full immersion 
nella profondità del messaggio comico. 
Il percorso di crescita artistica ed umana che proponiamo si adatta 
a neofiti (educatori, insegnanti, oper.sociosanitari) o anche a chi 
già agisce il clown e vuole approfondirne questa o quella 
caratteristica. I 5 formatori : 
AUGUSTO FORNARI proveniente dalla Scuola di Gigi Proietti è 
autore, regista ed attore cinematograficvo, teatrale, televisivo. 
VALTER  BARONTINI, clown dottore e pedagogo, ha studiato con 
Jean Menang e porta avanti progetti sul disagio scolastico. 
LEONARDO SPINA, allievo di Dario Fo, gelotologo, ha sperimentato 
il clown in tutti i contesti sociali, con disagio e non. 
CLAUDIO MADIA, storico animatore televisivo de “L’albero 
Azzurro” è stato il creatore del Piccolo Circo di Milano, su cui ha 
scritto un volume fondamentale. 
EMMANUEL LAVALLEE allevo di J. Lecoque, direttore storico del 
Circo a Vapore di Roma e della Scuola Int.le del Teatro, anima 
l’Ecoles des Clown. 
 
 



 

 
 Il tempo d’arresto 
 
Il Tempo d’arresto è un 
“tempo comico”. E’ il 
tempo che impiega 
Stanlio per reagire ai 
soprusi di Ollio. È quanto 
serve a Will il Coyote per 
realizzare che sta 
precipitando nel Canyon e 
dopo avervi fatto “ciao 
ciao” con la manina 
sparisce nel vuoto. Ma 
ancora di più è il tempo 
magico della scoperta, 
dell’infanzia, del gioco. È 
il lasso di tempo che c’è 
fra lo stupore e la risata.  
Studiare il “tempo 
d’arresto” vuol dire 
entrare nel meccanismo 
primigenio del clown, nei 
gangli del comico.  
L’analisi e la conoscenza 
del “tempo d’arresto” è 
indispensabile per chi 
voglia avvicinarsi al clown 
e al teatro comico in 

 
 
La pedagogia olistica considera le 
persone in tutte le sfere della 
loro esistenza: il piano mentale, 
emotivo, energetico/spirituale, 
corporeo e relazionale; essa si 
avvale spesso della figura del 
clown , non tanto come 
maschera colorata e fracassona, 
quanto come sua essenza, quel 
misto di fragilità, incapacità, 
timidezza, inadeguatezza che 
risultano essere le sue “armi” 
emotive e quindi espressive. 
Mediante il clown, la pedagogia 
diventa, per il bambino, un 
rispecchiarsi  in un adulto a lui 
pari apprendendo che al mondo 
si può essere belli e performanti, 
anche se non si è bulli e 
deformanti. 
Ascolto, capacità di mettersi in 
gioco, ricerca della semplicità 
rappresentano così- per la 
pedagogia-  punti di forza dal 
valore inestimabile. 

 
 
Nella lunga esperienza di Ridere 
per Vivere nel settore 
sociosanitario abbiamo  visto 
come il clown può essere una 
modalità straordinariamente 
utile nei contesti di 
cura/riabilitazione sociale (dai 
campi Nomadi, al terzo mondo, 
dai centri per anziani e per 
l’handicap, alle carceri la sua 
semplice psicologia, la sua forza 
emotivo/energetica (d’amore) 
rappresentano uno straordinario 
modo dapprima di entrare in 
relazione, poi di esserne parte 
attiva, poi di costruire gruppi di 
pari, infine costituire un potente 
mezzo di espressione dei vissuti, 
drammatici e gioiosi, di 
affermazione, crescita 
dell’autostima. Il percorso è 
basato, dunque, su una 
ricchisima esperienza sul campo. 
Il laboratorio è particolarmente 
consigliato per gli educatori, il 
personale sociosanitario, gli 
insegnanti, i counselor, gli 
psicologi, i clown dottori. 

 
Da sempre nel mondo si sono 
succeduti sulle piazze di paesi e 
città, commedianti, saltimbanchi 
che hanno venduto l'arte di 
intrattenere e di divertire in 
cambio di quei soldi che hanno 
saputo far entrare nel loro 
cappello, per amore della 
primavera e per il disprezzo degli 
sciocchi. 
Fare il saltimbanco è una 
passione e una sfida. 
L’importante è farlo divertendosi 
e far brillare un sorriso negli 
occhi di quelli ingenui di età e di 
spirito, che accorrono al suono 
del tamburo o della tromba. Una 
piazza, un giardino, un largo di 
marciapiede, un lungomare oppure 
una pedana, un palco, un palasport. 
Il saltimbanco non teme nulla. E’ 
avvezzo a richiamare la gente, a 
tennere l’attenzione e a destare la 

meraviglia. E lo fa con gli occhi, con 

la voce, con i trucchi che sa: con i 
birilli, con le torce infuocate, 
camminando sul filo, in equilibrio 
con il monociclo. Non ci sono 
animali…è solo lui: acrobata felino, 
scimmia equilibrista, foca giocoliere, 
pinguino e pagliaccio. 

 
Lo zen della luna e dell’uomo 
sciocco 
Da “Lo Zen del Clown”: Un 
giorno, un uomo sciocco se ne 
andò al fiume per cercare 
dell’acqua. Arrivato sul bordo del 
lago vide il riflesso della luna 
nell’acqua e mormorò: “La luna è 
caduta nell’acqua. La aiuterò io a 
tornare su.” Prese una corda e 
un amo e lanciò il tutto nel 
fiume. L’amo s’impigliò in uno 
stelo di ninfea e l’uomo tirò così 
forte che cadde all’incontrario. 
Vide allora la luna nel cielo, e 
sorrise: “Non sono poi così 
pazzo. L’ho rimessa a posto io…” 
Programma di studi: 
I racconti Zen comici; grammatica 
del mimo (Decroux); il tirare e lo 
spingere di j. Lecocque; creare uno 
spazio gestuale; studio di 101 storie 
Zen, più quella scritta da te !; studio 
di una interpretazione essenziale; 
L’immobilità ed il gesto minimalista;  
Gesti quotidiani  e gesti simbolici; 
Spazio della pantomima all’interno 
del racconto; la via Zen di Dogen; 
incontro con la pittura, dipingere in 
modo zen; movimento: alcuniKata 
delle arti marziali, ginnastica cinese. 
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Tutto il percorso  costa € 450 + vitto bio/vegetariano ed alloggio:  in camere da2/3/6 letti, € 200;  in roulotte € 150; in tenda propria € 130. 
E’ possibile frequentare ogni singolo step al costo di € 110 + vitto e alloggio (omicic.s.) € 45;  in roulotte € 35; in tenda propria € 30. Certificazione SEAF. 
 


