
SE FOSSI UN CLOWN! 
Dal con-senso al dis-senso. 
Stage di Valter Barontini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
trasgressiva di sé. Shakespeare nell’ Enrico IV mette sulle labbra di Falstaff la ricetta per far ridere : “..dire una 
cosa allegra con aria triste..”, anche l’inverso resta valido restituendo l’origine del comico nel dissenso, non 
solo riferito alle norme e convenzioni sociali bensì alla distonia tra discorso e atteggiamento, che nella vita di 
ogni giorno coincidono invece vistosamente. 
L’arte del clown e della comicità verrà indagata nell’esplorazione delle forme di dis-senso. Procederemo per 
gradi nel ri-appropiarci  delle capacità senso-riali e delle forme primordiali di con-senso, prima di tutto verso se 
stessi, poi verso l’ambiente esterno. Infine giocheremo la forma sensoriale acquisita nella creazione dei 
contrasti, delle contraddizioni, dei fiaschi e degli inciampi che ci permetteranno di cadere e tornare  alla terra, 
ritrovandoci candidi sognatori che la vita aspetta al varco, finalmente CLOWN. 
Il percorso è rivolto a professionisti dello spettacolo interessati a cimentarsi con questa maschera artistica, 
amatori, chiunque voglia integrare il proprio percorso artistico o di formazione della persona attraverso l’arte 
del clown.                                                                                                          

Contenuti del  percorso 
PRIMA FASE: La comicità in quanto arte della fisicità, se non alimentato da una adeguata condizione dell’anima ( che 
chiameremo homo ridens ) ,corre il rischio di rivelarsi uno sterile virtuosismo: Inizieremo quindi con un lavoro pre-
espressivo basato su un  training psicofisico e  scioglieremo resistenze e rigidità corporee armonizzando  il nostro spazio 
interiore con il nostro corpo. 
SECONDA FASE: forniremo elementi per la creazione del proprio clown, partendo dal quel modo di essere comici, 
romantici, poetici, che appartiene ad ogni singolo individuo. Dal “clown in noi “ procederemo al lavoro  sul trucco e sulla 
composizione dell’abito in quanto strumenti essenziali per conoscere l’arte del “clown in se”, come forma artistica 
basata su una propria autonomia. Sperimenteremo  le tecniche e le strategie dell’improvvisazione clownesca in singolo e 
in  coppia, diventeremo registi ed autori del proprio “spettacolo comico”. 
TERZA FASE : affronteremo lo studio di “canovacci”  classici  della storia del clown. Questi ultimi rappresentano sia un 
patrimonio storico per sviluppare la conoscenza dei principi che danno vita alla figura del clown, sia un bagaglio comune 
di possibilità per improvvisare personalmente e in gruppo situazioni comiche e clownesche. 
Affronteremo inoltre lo studio di elementi di acrobatica a terra, finte cadute, piccola acrobatica in coppia. 

Ad ogni partecipante sarà richiesto di portare del materiale. Tale indicazione verrà data al momento 

dell’iscrizione. 

Tutto il percorso costa € 120 + vitto bio/vegetariano ed alloggio: in camere da2/3/6 letti, € 110; in roulotte € 100; in 

tenda propria € 90.  

Da Giovedi 2 giugno a Domenica  5 giugno (termine ore 17) 

 

Il naso rosso non ha angoli: esso è lo 
strumento che amplifica la ricettività 
del nostro corpo e l’apertura 
nell’incontro con l’altro. Giungere 
all’essenza del clown richiede di 
accettare la debolezza fondamentale 
dell’essere umano. La poetica 
racchiusa in questa forma artistica 
permette un percorso su se stessi 
fondato sulla rottura di abitudini e 
evidenze, l’incontro con la parte  
 
 


