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LA SPERIMENTAZIONE Lezione 4



LA SPERIMENTAZIONE

Il clown non è solo quello che ha un naso rosso e una parrucca colorata.

Il vero clown è un’istinto , un frammento ideologico del mondo. 

Dobbiamo pensare che anche il mimo con l’atteggiamento giusto è un clown

Anche un comico del cinema, anche lui con l’atteggiamento giusto è un clown



COMICI CON L’ATTEGGIAMENTO DA CLOWN 

Se guardi alcuni personaggi che hanno fatto la storia della comicità, da Totò a Red 

Skelton, da Petrolini a Jerry Lewis, ti rendi conto che sono più che dei semplici comici, 

il loro atteggiamento è il tipico atteggiamento da clown! 

La fusione dei loro caratteri, le loro intenzioni e le loro posture, ci dimostrano come il 

clown permette di essere molto vari e profondi nell’essere semplici comici.
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INIZIA A SPERIMENTARE 

CERCA DI ANDARE AL DI LÀ DELLA TUA COMFORT-ZONE 

STUDIA LE FORMULE COMICHE, IL POTERE DELL’INTENZIONE, 

IL TUTTO CONDITO CON L’ARTE DEL FALLIMENTO* 

PUOI RINASCERE E SPERIMENTARE.

* tratteremo più avanti anche “L’ARTE DEL FALLIMENTO” con un webinar interamente dedicato



COSA VUOL DIRE SPERIMENTARE
La sperimentazione parte da un punto che è 

l’inizio a cui si applica qualcosa di nuovo, di 

rivoluzionario e spesso piuttosto assurdo e 

imprevedibile. 

Sperimentare ci spinge al fondere le varie arti, cioè 

unire, confondere, miscelare e sbalordire, mettersi 

in gioco a mettersi in difficoltà. È questo che 

funziona nell’essere clown, mettersi in difficoltà e 

al servizio di altre arti. Ad esempio per noi è stata 

una rivoluzione fondere il clown con la maschera.



L’ARCHITETTURA DEL CLOWN
In architettura bisogna fare attenzione quando si 

costruisce un ponte, perché se non ha la misura giusta, il 

bilanciamento giusto, tutto rischia di crollare.

È necessario trovare la giusta quadra. 

Il fuori deve essere come dentro e devi rispecchiare le 

emozioni che senti, ecco l’architettura del clown… ma 

dipende solo da te. Ognuno di noi è maestro di se stesso e 

sperimentare è quasi un obbligo etico verso il nostro 

mondo, aprirci per andare più in là ed avere la possibilità 

di studiarci.



SVILUPPARE LA CONOSCENZA DEL CORPO

Tutto è possibile e che tutto dipende da te!
 

Sviluppare la conoscenza del nostro corpo 

è fondamentale e permetterci di stimolarlo 

per comprenderne gli automatismi.

Mimare ad esempio è un’attività che 

coinvolge tutti, quante persone fanno un 

lavoro dove mimano tutto il giorno?



L’AUTOMATISMO  E L’ARTE DI MIMARE 
Un lavoratore in una catena di montaggio che 

manipola gli stessi oggetti, facendo le stesse 

azioni continuamente tutto il giorno, si rende 

conto che ad un certo punto non sa più cosa 

manipola, diventa tutto automatico.

Se gli domandi di mimare le azioni che svolge 

durante le ore di lavoro, scopriremo che 

ritroverà il senso dell’oggetto che manipola , il 

suo peso e il suo volume. 
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MIMARE

Mimare ti permette di riscoprire il gesto.

In tutte le arti esiste un mimo nascosto, 

ogni vero artista è un mimo!

Ognuno di noi è un mimo!



LA NOSTRA ESPERIENZA
La mimica facciale è il nostro punto di forza, le 

espressioni e le intenzioni sono la base di tutto, ma 

sperimentare è sempre stata una nostra volontà. 

Spesso non ti garanzie di successo, ma è un piacere 

senza limiti. 

La mimica facciale è il nostro punto di forza? 

Indossiamo una maschera allora. Poi ci siamo detti:  

“lavoriamo in gruppo”! Abbiamo lavorato sodo, 

abbiamo fuso la nostra arte con il potere delle 

maschere e sono nati i Los 4 Cobre!



APPLICARE LA SPERIMENTAZIONE

Sperimentare, fondere le arti deve essere un obiettivo, 
dunque la nostra volontà è quella di stimolarti a creare sempre qualcosa di nuovo.

Non fermarti anche se le tue gag o le tue esibizioni vanno bene. 
Cerca nuovi orizzonti dove aprire il tuo mondo, 

dove puoi scoprire qualcosa di diverso e rendere speciale il tuo personaggio. 
Non aver paura di far uscire il tuo clown, perché quando scoprirai che lui è la tua essenza, 

il gusto di ricercare il bello vivrà sempre in te!

–Daniele in arte Dandy Danno


