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CIA. BERGAMOTTO PRESENTA

 Clown in famiglia 
Laboratorio-Spettacolo per genitori e figli/e che desiderano 

scoprire il proprio clown nascosto 

Il Laboratorio-Spettacolo è uno spazio di gioco con  Naso Rosso, creativitá  e movimento.

Questo “Spazio clown” è un’attività ludica per bambini/e e genitori, un cantiere creativo nato per 
condividere creativitá e stupore.

Il Clown è un’esperienza di relazione e gioco con il quale bambini/e e genitori potranno esplorare 
insieme diversi modi di esprimersi, in  un processo di creazione collettiva, di scoperta e 

trasformazione reciproca. 
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Il Laboratorio-Spettacolo utilizza tecniche teatrali e del clown per creare un ambiente ludico nel 

quale le famiglie potranno esprimersi con libertá, sviluppando la propria creativitá e conoscendo la 
pedagogia dell’arte del clown. Un viaggio intenso, divertente, un’esperienza unica consigliata a tutti 

quelli che vogliono vedere e sentirsi con occhi diversi, con gli occhi del clown che vive in ognuno 
noi. 

Si utilizzeranno giochi di movimento e improvvisazione, tecniche di clownerie per costruire semplici 
gags che creeranno un’atmosfera di relazione “giocosa e appassionante” tra i partecipanti.

Si consigliano abiti comodi per il movimento.
La proposta è flessibile, si possono sviluppare due tipi di versioni  da concordare con 

l’organizzazione:  
- Spettacolo, durata 45 min., in sala o strada

-Laboratorio, proposta di una o piú ore, (Gruppi di genitori e figli/e max. 25)
 

Età: dai 4 anni 
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- METODOLOGIA

Ogni sessione inizierà con attivitá  di riscaldamento, conoscenza e giochi teatrali.

Con  obiettivi ludico-creativi, si toccheranno tre specifiche aree di interazione:                      

-Psicomotricitá

- Tecniche di clownerie 

-Gags 

- NECESSITÀ TECNICHE

Logistica e materiali

Il laboratorio-spettacolo si svolgerà in spazi adatti al movimento. Si richiede amplificazione basica.

1 SESSIONE di 1 H

• Psicomotricitá   

giochi  di movimento e clownerie per esprimersi insieme, in un processo collettivo di creazione, 
scoperta reciproca e trasformazione. 

• Conoscendo il nostro clown 

giochi in gruppo, coppia e individuali per scoprire e giocare con il nostro clown nascosto.  

 
• Gags 
costruire semplici gags per creare una relazione nuova e dinamica  tra genitori e figli/e 

1 SESSIONE DI 2H  

• Stesso programma di riscaldamento, movimento e giochi espressivi 

• Preparazione mostra finale
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Breve CV

Pasquale Marino (socio APCC-Associazione 

professionisti del Circo in Catalogna e membro della 
commissione Circo Sociale in Spagna)

é Clown-Actor   e Pedagogo, si dedica al Teatro e 
all'Arte di strada da circa venti anni.

Studia Teatro fisico- Clown nel C.E.F.A.C. (Training 
Center TV Azteca) a Città del Messico, Clownerie con 

Eric de Bont, Avner the Eccentric, Vladimir Olshansky, 
Antonio Lojero, Anne Dennis, Peter Shub, David 

Larible tra gli altri e nella scuole di Circo Rogelio Rivel 
e Central del Circ di Barcellona.

L a u r e a t o i n P s i c o l o g i a d e l l o S v i l u p p o e 
dell’Educazione, segue il Master in “Pedagogia delle 

Arti Sceniche” presso l’Istituto del Teatro di Barcellona 
e sviluppa una Pedagogia del clown per tutte le età.

Formatore in corsi di attualizzazione professionale 
presso Università italiane e spagnole e prof. di 

Clownerie in scuole di Teatro e Circo.
Artista in progetti internazionali con l’associazione Clowns Without Borders, Clown- Dottore in 

ospedale con la Fondazione Theodora.
Dal 2010 lavora nella compagnia Bergamotto & Co., vive a Barcellona.
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