
 
 
La 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 
 
 

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 sue necessità, lontani dai cliché esistenti intorno a questo personaggio. 
 
 
Durante lo stage si abborderanno diverse tematiche: 
La prima parte del lavoro si concentrerà sulla scoperta, ovvero sui primi passi da Clown. Il gioco si svilupperà “semplicemente” 
esplorando il proprio intorno e la fragilità nascosta in ogni piccola-grande scoperta.  
Nella seconda parte si creerà un primo approccio alla scrittura clownesca, lavorando su i meccanismi che permettono di  
sviluppare un’improvvisazione a partire dal pretesto per arrivare alla creazione di un numero in Solo, Duo o Trio. 
L’obiettivo della terza parte del lavoro è di 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, attraverso lo stacco e il riattacco.  
 
 
I Fondamenti da lavorare saranno:  
 

Stage di Clown  
diretto da Gonzalo Alarcon 
 

Roma  / 4-12 Luglio 2009 



La scrittura 
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  
 
 
Il Clown e l’interpretazione 
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 
-Il Fiasco 
-La preparazione 
-I passaggi 
-Il pretesto / L’attore / Il Clown 
-L’uscita 
 
 
 
 
Durata  60 ore (Dalle ore 9.30 alle ore 18.00) 
Costo 160 euro 
Luogo Casale de Merode (via Casale de Merode 6)  
 
Corso per attori, studenti di teatro, di circo, artisti di strada o chi  
pratica qualsiasi tipo d’arte scenica.  
 
Massimo 14 partecipanti 
Data limite delle iscrizioni il 20 giugno 
 
Contatti:  info@lasettimanadopo.it  
                 www.inventati.org/teatrodemerode   
 
 
 
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  nel’uso della 
maschera con Michele Monetta. 
Come artista di strada ha fatto spettacoli in diversi  festivals e in varie piazze e 
strade d’Europa, a Barcellona, Amsterdam, Parigi, Roma, Creta, Berna,  
Bruxelles, Bordeaux, Napoli, Lione, Lille, Venezia, Chambery, Lussemburgo, 
Reus, Atene… 
 
 


