


“DOTTORCLOWN, immagini e parole”

Spettacolo con atto unico di 75 minuti

La rappresentazione si terrà a Venezia Calle drio
l'Archivio, S. Polo 2464/Q.

Regia di Omenetto Federica, PeruzziAnna,Aiuto RegistaArnaldi Evaristo, ProduzioneAncisAureliano Onlus e Dottor Clown Italia, Post produzione e Media
Video TVA Vicenza, Tecnici audio e luci Arnaldi Evaristo, Allestimenti Lorenzo Basso, Amplificazione di sala e Fonici della Compagnia teatrale, Grafica e
pubblicitàArianna di Grafiche Dal Bello, Fotografia stage e Backstage

Il clown si descrive con le parole o con le immagini? Meglio un sorriso o una disquisizione teorica? Un
abbraccio o un libro? Non lo sappiamo, non sappiamo come si descrive al meglio un clown, un dottorclown.
Noi sappiamo solo vivere, abbiamo imparato a vivere la potenza di ridere insieme, la magia di avere la
possibilità di cadere e di rialzarsi, il piacere di creare dal nulla un numero o una gag, la grandezza di
condividere la gioia e la bellezza, la sofferenza e persino la morte con tutto il resto del genere umano, anche
se solo per pochi istanti.
“L’uomo è l’unico essere vivente consapevole della morte, forse per questo ha la prerogativa di sorridere. Nel
momento in cui ride un uomo è eterno”.
Lo spettacolo diventa così un viaggio di esplorazione delle numerose facce e forme del clown, le sue
trasformazioni da clown circense a clown poetico, da augusto a bianco, da mago a giocoliere, da attore a
clown dottore… Un viaggio che inizia negli ultimi anni dell’ottocento fino ai giorni nostri portando il clown dalla
strada, dal circo e il teatro ad approdare all’interno dell’ospedale.
Un viaggio che si dipana in una sequenza ininterrotta di numeri che si collocano di volta in volta all’interno
della pista del circo o della stanza di un ospedale, un po’ per così dire le due case del clown, che
corrispondono alle dimensioni esistenziali della vita e della morte.
Il senso di questo percorso sta proprio nella saggia e folle ambivalenza con cui il clown affronta, fonde e
confonde queste due realtà estreme. Mescolando con sapiente maestria gli opposti (morte/vita,
malattia/salute, ordine/caos…), il clown fa della vita un cocktail gradevole e colorato che incoraggia chi lo
assaggia ad apprezzarla fino in fondo, con le sue luci e le sue ombre.
Un viaggio che vogliamo condividere con tutti voi nella profonda convinzione che ogni clown porta nel cuore,
e che niente e nessuno potranno mai smentire, che la vita è davvero “stupendevole”!
Lo spettacolo non avrà una tematica specifica ma seguirà un canovaccio che caratterizza abitualmente la
complessa “mise en scene” dei clown circensi e di corsia, con gag e sketch che lasciano spazio
all’improvvisazione.

Il clown che vorrei: esplorazione e nascita del clown
L’abbandono: dal pianto al riso
Il rimpianto: la partenza
L’impotenza e il fallimento: lirica della paralisi
La musica della vita: il Brasile
Dio, il silenzio e l’ascolto
Giocoleria: dal nulla all’incredibile
Una morte, da qui all’eternità
La sfida all’impossibile… e altre quisquilie
Il sorriso del mondo: l’India
Gran finale a mezz’aria

La creazione, mira ad arrivare quindi ad un target ampio, trasversale a tutte le età che darà la possibilità, a quanti hanno
incontrato i dottor clown nelle corsie del “San Bortolo” e negli altri ospedali periferici dove operiamo, di poterci vedere in un
contesto diverso e in un momento di festa. I clown, che interpreteranno lo show e svolgeranno servizio di accoglienza in sala,
saranno tutti del gruppo Dottor Clown Italia.

Il vostro biglietto e le eventuali offerte che farete alla fine dello spettacolo andranno a finanziare gli importanti progetti
denominati “Ambulaclown” e “Squadra volante clown”.
Una dedica, senza retorica, ai nostri maestri per diretta e indiretta ispirazione: Hunter Patch Adams, Jaques Lecoq, Charlie
Chaplin, Slava Clown, David Larible, Enrico Caruso clown, Tanda Group, Emmanuel Lavallee e Silvia Marcotullio.

I Dottor Clown:
Arnaldi Evaristo (dr. Baristo)
Boscato Giorgia (dr.ssa Ciccia Pasticcia)
Bruttomesso Federico (Benni il Clown)
Costa Marco (dr. Sauro)
Omenetto Federica (dr.ssa Chicca)
PeruzziAnna (dr.ssa Dada)
Stefania Petrone ( dott. Falcone)
Andrea Cappelletto (Dott. Etto)

Giovedì 20 Dicembre alle ore 19.00 presso il Teatro ai Frari,


