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IO CLOWN? Laboratorio di clownerie

Michelangelo Ricci Inizia la sua attività artistica come poeta e musicista 1982 ed ha fondato la sua
prima compagnia teatrale “Il teatro dell'assedio” nel 1988. Ha vissuto e lavorato in diverse città italiane
tra cui: Parma, Milano, Firenze, Pisa, Roma, Livorno, Vittora. Dai primi anni 1990 dirige un Laboratorio
Permanente che attraversa diversi  generi  e  forme spettacolari,  tuttora  molto  attivo  a  Pisa  e  Roma.
Unisce alle attività di drammaturgo e regista quelle di direttore artistico, didatta ed operatore culturale,
collaborando con numerosi  enti  pubblici,  scuole e facoltà universitarie. Dal 2005 al  2009 è direttore
artistico del festival Effetto Venezia, promosso dal Comune di Livorno, primo in Toscana come numero di
visitatori. Nel 2004 fonda e dirige il  Teatro del Porto di Livorno. Dal 1999 al 2002 organizza e dirige
laboratori teatrali e video per l’università “La Sapienza” di Roma con la quale ha prodotto documentari e
allestimenti teatrali, tra cui “La Meglio Gioventù”, documentario sulla gioventù romana, lo spettacolo
Ubu re di A. Jarry e il medio metraggio ”Le città invisibili” da I. Calvino. Nel 2000 collabora con il Comune
di Roma e la Miediateca per una video-performance agli ex macelli dal titolo “C'è una cassa per te ai
macelli di Roma” e sempre a Roma nel 2008 gira “Partecipata” documentario prodotto dal VII Municipio
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sulla conoscenza della Costituzione. Diversi per qualità e natura i variegati progetti video fino ad oggi. 
Dal 1996 al 1998 collabora con il centro sociale Ex Snia Viscosa di Roma nell’organizzazione di rassegne,
nella  direzione di  laboratori  teatrali  e nell’allestimento di  numerose produzioni,  tra le più importanti
“Finale di Partita” di S.Beckett e “ L'assedio”di M. Ricci. 
Dal 2009 prosegue con successo di pubblico e di critica lo spettacolo RIBOLLE, un innovativo spettacolo
che mette insieme musica danza pantomime e bolle di sapone che lo porterà a lavorare con numerosi
teatri Francesi. Dal 1995 ad oggi collabora con molti circoli didattici come operatore culturale, dirigendo
laboratori per gli allievi delle scuole e corsi d’aggiornamento per gli insegnanti; nel 1998 ha preso parte
per il Comune di Livorno alla commissione artistica del Nuovo Teatro delle Commedie, divenendo inoltre
docente di  corsi  di  formazione teatrale.  Da cinque anni collabora con il  Premio Tenco come Regista
Scenografo e responsabile teatrale. Nel 2015 pubblica il monologo-romanzo Manicomico che diverrà un
radio-dramma per l'università di Pisa ed uno spettacolo. In venti anni di attività di drammaturgo, regista
ed organizzatore di eventi ha prodotto consistenti allestimenti teatrali,  performance, video-indagini e
documentari,  radiodrammi,  rassegne e cartelloni  in  diverse città italiane.  Segue qui  un elenco delle
attività di maggior rilievo.

Dal 7 al 10 Gennaio 2016 
Tendone da Circo – Area Mandraccio Porto Antico Genova

INTRODUZIONE 
Il clown una figura enigmatica quanto carismatica, ne esistono diverse espressioni, stili, generazioni ... 
ma nonostante tutto, siamo portati a pensare che solo chi fa il clown possa di fatto esserlo, non è proprio
così. Un clown può esistere in ognuno di noi, e il percorso per scoprirlo diviene un vero viaggio 
liberatorio, perché si ha la possibilità di toccare una piccola parte di se, forse nascosta o meno evidente, 
che tendenzialmente resta in ombra o addirittura all’oscuro per un’intera vita. Il lavoro di ricerca del 
proprio clown, riporta noi stessi all’importanza del linguaggio del corpo, alla decodificazione di semplici e
ironici segnali, di cui spesso non siamo consapevoli o ne ignoriamo l’importanza. Un’occasione per 
scoprire o riscoprire piccole tracce di leggera sensibilità e poetica. 

PROGRAMMA 
Quattro giorni di laboratorio sotto il tendone di un vero circo, un laboratorio dove divertirsi nella ricerca 
del proprio Clown, della propria estroversione, del personaggio... dove imparare tecniche espressive 
come la voce, il canto, il movimento e la danza. Il laboratorio sarà condotto dal Regista-coreografo e 
drammaturgo Michelangelo Ricci, in un'esperienza unica di condivisione artistica, di risate, sketch, gag e 
musica... perché di questo si tratta, costruire un evento, un piccolo spettacolo con la forza del proprio 
carattere, delle pratiche acquisite, ma soprattutto con il gioco teatrale.

Sarabanda - info@sarabanda-associazione.it - tel: + 39 010 8600232 - www.sarabanda-associazione.it

COSTI: Gratuito
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