
 

5. IL CLOWN 
SPIRITUALE 

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. 
 
 
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: alcuni Kata delle arti marziali, ginnastica cinese. 
 
EMMANUEL GALLOT 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. 
costo di € 110 + vitto e alloggio € 45;  in roulotte € 35; in tenda propria € 30. Certificazione SEAF. 
 

 


