
 

       

       ATELIER DI CLOWN CONTEMPORANEO 
       NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010   
         ROMA / TEATRO DE MERODE 

Il Clown cammina sempre sul filo. A volte sembra un direttore d’orchestra, 
a volte è un mangiafuoco, un violinista, un poeta. Lui ci trasporta in un 
mondo sensibile, colorato, enigmatico, quasi inafferrabile. Ha bisogno di 
poco o niente per sopravvivere, ma si rimette sempre in questione.   
È un essere pronto a battersi e andare oltre qualsiasi limite per conquistare 
il suo obiettivo, che è quello di guadagnare l’attenzione del pubblico per 
denunciare in totale libertà e con grande umanità i nostri più grandi sogni e 
paure. 
 
Sappiamo che il lavoro sul Clown è una lunga strada da percorrere, e  
sappiamo anche che non esiste una regola che lo definisca come “Il Clown”, 
ma che esistono tante forme e stili di Clown quanti i Clown esistenti. 
L’idea di questa formazione è quella di dare ad ogni Clown gli attrezzi  
necessari per continuare il proprio percorso formativo, adattando il lavoro 
fatto alle proprie esigenze, lontani dai cliché esistenti intorno a questo 
personaggio. 
 
Sebbene l’atelier proponga una connessione e una progressione attraverso 
le diverse tematiche, ci sembra che lasciare uno spazio per la pratica,  
riflessione o discussione sia indispensabile in qualsiasi processo creativo, 
ragione per la quale abbiamo scelto un sistema di stage brevi che  
permetteranno ai partecipanti di scegliere il ritmo e il tipo di lavoro più 
adatto alle loro necessità.  
 
L’obiettivo dell’atelier è di: 
Creare un ponte fra diverse discipline per arricchire la propria esperienza e 
nutrire il proprio gioco.  
Conoscere meglio i collegamenti che uniscono l’attore al Clown. 
Lavorare sui meccanismi che permettono di sviluppare un’improvvisazione 
a partire dal pretesto per arrivare alla creazione di un numero.  
Allargare le possibilità espressive (e di gioco) dei Clown attraverso  
l’interpretazione, lavorando sul come stabilire un rapporto fra il Clown, 
l’attore e il pubblico. 

 
STAGE   

 
NOVEMBRE 
6/7/8  Il Clown: 
La scoperta   
Gonzalo Alarcon 

13/14/15 Il gioco e la scrittura I  
 Gonzalo  Alarcon 
 

DICEMBRE 
4/5/6  Il gioco e la scrittura II 
Gonzalo Alarcon 

 12 La costruzione e l’uso della maschera teatrale    
(Seminario  teorico-pratico)  
Bernardo Rey 

 
GENNAIO 
15/16/17  Dal mimo alla danza   
Marco Chenevier e Eugenio Di Vito 
29/30/31 Il Clown e l’interpretazione   
Gonzalo Alarcon 

 

 



La scoperta                                                                                                             20 ore 
 
L’obiettivo: 
Il lavoro in questo primo approccio al gioco clownesco si basa sulla scoperta, ovvero i primi 
passi da Clown.  
Il gioco si sviluppa “semplicemente” esplorando il proprio intorno e la fragilità nascosta in ogni 
piccola-grande scoperta.  
 
Il lavoro fisico: 
- I punti di appoggio, il peso, il trasferimento, l’equilibrio 
- La reattività 
- L’opposizione 
- I motori 
 
L’espressività: 
-L’atteggiamento 
-Il ritmo / L’urgenza 
-L’abitare 
-Lo sguardo / Le direzioni 
-La scoperta 
-L’emozione 
-Il viaggio 
-La camminata 
-La silhouette 
L’improvvisazione 
 
 
Corso per attori, studenti di teatro, artisti di strada, danzatori o chi pratica qualsiasi 
tipo d’arte scenica. Non è richiesta previa esperienza nel lavoro sul Clown. 
 
 
 
 
Il gioco e la scrittura I-II: La costruzione di un numero                                          40 ore 
 
Il Clown arriva in scena con un pretesto, una scusa per giocare (una canzone, una barzelletta, 
un triplo salto mortale…). Il suo obiettivo è quello di portare a buon termine quel pretesto,  
ma lui è sensibile a quel che succede nell’immediato, ed ecco dove scatta il vero gioco.  
 
L’obiettivo: 
Creare un primo approccio alla scrittura clownesca. Il lavoro si concentrerà su come  
sviluppare un’improvvisazione a partire dal pretesto per arrivare alla creazione di un numero. 
 
Il gioco: 
-Il sondaggio 
-Il “si” dei Clown 
-L’ascolto: di se stessi / dei compagni di gioco / del pubblico 
-L’emozione / Il viaggio 
-L’azione: la preparazione / la riuscita / il fallimento 
-Il Clown che lavora 
-Lo scherzo 
-Le entrate e le uscite vincenti 
-Lo spazio 
-La presa della parola / Lo scambio 
-L’insieme 
-Il Duo / Il Trio / Il Focus 
L’improvvisazione 
 
La scrittura: 
-Il pretesto 
-La creazione di un numero 
-Lo stile  
 
Corso diretto a chi ha previa esperienza nel lavoro sul Clown o chi ha  
partecipato allo stage Il Clown: La scoperta 
 
 
 
 
Il Clown e l’interpretazione                                                                                   20 ore 
 
L’obiettivo: 
Allargare le possibilità espressive dei Clown attraverso l’interpretazione, lavorando sul come 
stabilire un rapporto fra il Clown, l’attore e il pubblico attraverso lo stacco e il riattacco. 
 
Il lavoro fisico: 
-La camminata 
-I trasferimenti di energia  
-La voce del Clown 
 
L’interpretazione: 
-L’atteggiamento 
-Lo stacco e il riattacco 
 
Il gioco: 
-L’entrata / Il ritmo 
-La preparazione 
-Il Fiasco 
-I passaggi 
-Il pretesto / L’attore / Il Clown 
-L’uscita 
 
 
Corso diretto a chi ha partecipato agli stage   
Il gioco e la scrittura I-II: La costruzione di un numero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La costruzione e l’uso della maschera teatrale  
(Seminario teorico-pratico)                                                                                     8 ore     
 
In tutti i popoli la maschera si presenta come un elemento essenziale per aprire una finestra 
al di là del mondo quotidiano. Si potrebbe affermare che essa rifletta il vero volto d’ogni  
cultura. 
Costruire e mettere in scena una maschera significa concretizzare un’azione attraverso un 
processo che in se stesso riunisce differenti espressioni dell’arte: la letteratura, la plastica, il 
teatro, la musica e la danza. Così come il confronto con le radici profonde delle culture, i loro 
miti, i personaggi fantastici, sacri e pagani. 
  
Sia la costruzione quanto l’uso della maschera non sono una scienza esatta, però sì, un’arte 
esatta, quindi proponiamo fare uso della geometria al servizio dell’emozione. 
  
Nel corso del seminario si propone: 
- L’analisi del personaggio, la proiezione, il disegno, la costruzione e l’uso della maschera  
- La messa in azione dei personaggi  
 
 
 
Dal Mimo alla danza                                20 ore 
 
Il corpo sarà studiato come uno strumento poetico, nelle sue infinitesimali parti o “Tiroirs”, nel 
rapporto coreico. 
Gli allievi saranno iniziati ad una concezione poetica, verrà insomma considerato non brutto o 
bello, ma come strumento artistico, da amare e curare. 

A partire dalla consapevolezza del peso, del respiro e di ciò che ci circonda, il lavoro prevede 
l'utilizzo di alcuni semplici principi per guidare il movimento nello spazio, insegnando che il 
pavimento, l'ambiente e gli altri corpi sono degli alleati fondamentali per muoversi ed espri-
mersi, sia nell'improvvisazione che all'interno di sequenze codificate. 

Il corpo, la postura, lo studio della neutralità, lo studio del proprio corpo tout court, quale via 
necessaria alla consapevolezza di sé affinché ogni performer possa trovare la propria pagina 
bianca sulla quale scrivere i propri personaggi, il proprio Clown o semplicemente se stessi. 
A fine stage gli allievi si esibiranno in una breve performance. 

Mimo e teatro gestuale: 
 
-Studio e analisi del movimento Solfeggio corporale (associare, dissociare, segmenti del  
corpo, sorgente dello sforzo, tirare, spingere, essere tirato, essere spinto) 
-Lavoro sulla materia (minerale, vegetale, animale, umana) 
-Lo spazio (se stessi,intorno, l’immaginario) 
-Il ritmo (tempo, controtempo, nascita della danza, il rimbalzo)  
-La danza per il teatro 
-L’acrobatica per il teatro 
-Il mimo: l’illusione delle cose e del movimento 
-Gli elementi: l’acqua, l’aria, la terra, il fuoco 
-Le maschere (neutra o espressive) 
-La respirazione, l’allungamento, i massaggi 
-Lavoro di improvvisazione 
 
Danza contemporanea: 
  
-Il movimento guidato dal centro e dalle spirali 
-L'interazione continua tra movimento e respiro 
-Elementi e sequenze di tecnica release 
-Floor work: il pavimento come alleato e i punti di appoggio per scivolare a terra e rialzarsi 
-Il peso: un altro alleato nella dinamica del movimento 
-Punti di contatto tra i corpi e punti di pressione: spingere, tirare, scivolare, modulare il peso 
-Elementi di contact improvisation (opzionale) 
-Tensione, attenzione, intenzione. Elementi per interagire con l'ambiente e con gli altri 
 
 
 

 
 
 
 
Costo 
Costo totale dell’Atelier: 340 euro 
 
Stage singoli: 
Il Clown: La scoperta  75 euro 
Il gioco e la scrittura I-II: La costruzione di un numero  130 euro 
La costruzione e l’uso della maschera teatrale  40 euro 
Dal mimo alla danza  75 euro 
Il Clown e l’interpretazione  75 euro 
 
Gli orari degli stage saranno:  Venerdì dalle ore 17.30 alle 21.30 e sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 
ore 18.00 (pausa pranzo 2 ore). Il seminario di costruzione e uso della maschera si svolgerà solo il 
sabato  dalle 9.30 alle ore 18.30.  
 
Teatro de MeRode   
Via Casale de' Merode 6; raggiungibile con l’autobus 716 da Piramide o Garbatella 
 
Contatti  
E-mail: atelierclowncontemporaneo@gmail.com    
Tel: 3473409378 / Da Lunedì a Venerdì dalle ore 16 alle ore 20 
www.inventati.org/teatrodemerode 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                      Con il libero sostegno di: 



 
 
Gonzalo Alarcon  Nato in Cile nel settembre del 1978. Si è formato come Clown con Michel Dallaire, Emanuel Sembely e  Christophe Guetàt, In Commedia dell’Arte con Michele Monetta e Carlo Boso, nella 
fabbricazione della maschera teatrale con Bernardo Rey e nell’uso della maschera con Michele Monetta. Come artista di strada ha fatto spettacoli in diversi festivals e in varie piazze e strade di Europa, a  
Barcellona, Amsterdam, Parigi, Roma, Creta, Berna, Bruxelles, Bordeaux, Napoli, Lione, Lille, Venezia, Chambery, Lussemburgo, Reus, Atene…  
Attualmente è in formazione al Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons en Champagne.  
 
Bernardo Rey  Studia architettura presso l’Università “Piloto de Colombia” e teatro presso l’Escuela Nacional de Arte Dramatico-ENAD di Bogotà e nell’Escuela Internacional del Biodrama di Villa de Leyva, 
Colombia. Frequenta l’Atelier d’Incisione “La Huella”, l’Accademia di pittura di David Manzur a Bogotà e l’Accademia di Belle Arti di Firenze in Italia, nel 1980.     
Nel 1982 fonda con Beatriz Camargo il Teatro Itinerante del Sol.  
Nel 1984 a Blois, in Francia, partecipa all’ISTA, International School of Theatre Anthropology, diretto da Eugenio Barba. Per tre anni consecutivi partecipa a seminari e laboratori con attori del Teatro Laboratorio di 
Wroclaw e del Teatro delle Sorgenti diretti da Jerzy Grotowski. Partecipa nello spettacolo “Mon pauvre Fedia” diretto da Ryszard Cièslak a Parigi e negli spettacoli “Maria Magdalena” e “Muysua” diretti da Beatriz 
Camargo.  
Per 22 anni si dedica alla ricerca e applicazione delle arti plastiche e visive nell’arte scenica, creando e realizzando scenografie, maschere, oggetti e macchine teatrali, sculture, manifesti e programmi per spettacoli 
e gruppi in Colombia e in Europa.  
Dal 2000 collabora con il Centro Maschere e Strutture Gestuali, diretto da Donato Sartori ad Abano Terme (Padova). Dirige, insieme a Sartori, il seminario sulla maschera nella “Ecolè Internazionale delle  
Marionette” a Charlevilles, Francia. 
Invitato come pedagogo al “5th Annual International Symposium For Directors”, organizzato  dal Teatro La Mama di New York. 
Attualmente lavora nel progetto VITO, accoglienza e cura dei richiedenti asilo vittime di tortura, del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati) dirigendo il laboratorio teatrale. 
 
Marco Chenevier  Membro del Teatro Instabile D’Aosta. Inizia la sua formazione diplomandosi in una scuola triennale di stampo lecoquiano.  
Studia danza contemporanea con Diana Damiani, danza classica con Raffaella Scarpato, tecnica Graham con Mara Oradei, contact-improvvisation con Carola Baldini, e release con Annapaola Bacalov. 
Lo studio sul Corpo Poetico e successivamente l'incontro con il maestro Isaac Alvarez, gli permettono di affondare la sua ricerca e la sua passione per il teatro gestuale e la danza. 
Questo sodalizio consoliderà negli anni una collaborazione viva e attiva, che lo vede a tutt'oggi assistente del maestro. 
 
Eugenio Di Vito: Membro del Teatro Instabile D’Aosta. Studia diverse tecniche di danza e movimento: Release Tecnique (Paola Rampone), tecnica Dupuy (Susanna Odevaine, Anna Paola Bacalov), Contact 
Improvisation e Feldenkrais (Simonetta Alessandri), tecnica Kline (Giovanna Agostini), danza contemporanea (Diana Damiani), danza classica di base (Raffaella Scarpati). 
Si specializza nello studio del movimento, della composizione, del peso, delle spirali e del lavoro con il pavimento seguendo numerosi workshop di tecnica, improvvisazione e composizione con coreografi nazionali 
e internazionali: Yasmine Godder (Israele), Adriana Borriello (Italia), Geordie Cortes Molina (DV8 - Spagna), David Zambrano (Sudamerica), Vera Mantero (Portogallo), Luic Touzé (Francia). 
Con la compagnia del Teatro Instabile Di Aosta, inizia il suo percorso nel mondo del teatro gestuale e del clown. Segue i seminari intensivi di teatro gestuale e maschera neutra con Isaac Alvarez (Francia) e di 
clown con Gonzalo Alarcon (Cile), Stefano D'Argenio (Italia) e Pierre Byland (Svizzera).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


