
 

4. IL CLOWN 
DI STRADA 

 

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 tenere 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. 
 

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. 
costo di € 110 + vitto e alloggio € 45;  in roulotte € 35; in tenda propria € 30. Certificazione SEAF. 
 

TUTTE LE FACCE DEL CLOWN una straordinaria opportunità 

di crescita artistica ed umana  
5 LABORATORI PER 5 FORMATORI 

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. 
 

 


