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ONE CLOWN SHOW 

❖ Il clown che lavora da solo deve possedere 
la grande capacita di tenere il palco da 
solo/a

❖ Il suo conflitto è rappresentato:

❖ Dal suo corpo

❖ Dagli oggetti

❖ Dallo spazio 

❖ Dalla natura



IL PARTNER 

❖ Inconsapevolmente è il pubblico a 
diventare  complice del clown, 
diventa il suo partner, la sua spalla.

❖ Il clown lo coinvolge nelle sue 
avventure o disavventure



LA QUARTA PARETE

❖ Quando il clown interagisce con il pubblico 
si dece: sfonda la quarta parete

❖ COS’È LA QUARTA PARETE?

❖ È quella parete immaginaria che divide 
l’attore in scena dal pubblico. 

❖ Il Clown rompe la quarta parete e lo fa 
meglio quando è da solo in scena.
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CARATTERISTICHE DEL CLOWN CHE SI ESIBISCE DA SOLO

❖ Il personaggio “parla da solo”

❖ È completo

❖ L’attore possiede una notevole esperienza 

❖ Ha presenza scenica

❖ Ha capacità d’intrattenere 

❖ Sa improvvisare 

❖ Ha la capacità e l’energia per sostenere uno spettacolo tutto da solo 



IL DUO  

❖ Il duo è composto da due personaggi agli 
antipodi, uno è bianco, l’altro l’augusto 

❖ Il bianco e il nero 

❖ Queste differenze definiscono il conflitto 
che li rende comici 



COSA SERVE PER LAVORARE IN DUO

❖ Rispetto per il partner 

❖ Tanto lavoro di coordinazione uguale a tante ore di prove 

❖ Affiatamento in scena e nel back stage 

❖ Sono uno la spalla dell’altro indistintamente 

❖ Tutto funzione se c’è massimo equilibrio in scena

❖ Sono in perfetta simbiosi



Les Barios 

IL TRIO  
❖ Il trio è composto per la maggior parte da 

un clown bianco e due clown augusto 

❖ Intelligente e i due tonti, uno più tonto 
dell’altro 

❖ I caratteri sono distribuiti in modo da 
evitare sovrapposizioni e confusione in 
scena

❖ L’unica confusione permessa è quella 
organizzata per far ridere 

❖ La presenza di un regista è consigliata 



Fratelli Marx

GRUPPI DI COMICI E CLOWN

❖ La cosa più importante è che tutti i 
componenti abbiamo la stessa motivazione

❖ Lavoro altamente entusiasmante e creativo 

❖ I personaggi devono essere vari e 
contrastanti tra di loro in modo che il 
pubblico si possa rivedere in ciascuno di 
loro 



COSA SERVE PER LAVORARE IN GRUPPO

❖ Chiarezza dell’idea del personaggio, chi è, quali caratteristiche ha, ecc…

❖ Tanto lavoro di coordinazione uguale a tante ore di prove 

❖ Studiare i grandi del passato e analizzare le caratteristiche dei vari 
personaggi 

❖ Lavoro di gruppo 
❖ È consigliata la presenza di un regista che sappia mescolare e dare equilibrio 

ai personaggi in scena 


