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Un clown in equilibrio

Domenica 13 settembre 2020. Ore 17
Cortile del Chiostro di Santa Maria di Castello, Piazza Santa Maria di Castello 14, Alessandria.
Borgo del Teatro, rassegna per l’infanzia “Una festa in mascherina”
Un clown in equilibrio
Spettacolo per qualsiasi fascia di età.
Di e con: Raffaele Pecoraro in arte Lello Clown.
Rassegna realizzata con il contributo della Fondazione SociAL
Adulti 3 euro, bambini 3 euro
(collaborate con noi perché lo spettacolo sia un successo! Le bambine e i bambini non possono essere
lasciati da soli, quindi si richiede la presenza di almeno un accompagnatore per ogni bambina / bambino o
per ogni famiglia. E’ possibile per un adulto venire non accompagnato da un bambino, ma in questo caso
deve averne lo spirito dentro)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Sito web: www.illegali.it/prenota
Tel. 3351340361 anche WhatsApp
Email: info@illegali.it
In caso di maltempo lo spettacolo potrebbe essere rimandato. Verrà data comunicazione alle persone che
hanno prenotato.
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Raffaele Pecoraro in arte Lello clown con il suo spettacolo unisce il suo essere “clown” romantico, poetico,
elegante e leggero a quello che è il circo, ossia l’allegria e la vivacità racchiusa nell’arte della giocoleria
anche di oggetti strani, ma soprattutto mette in scena gli equilibri …
si perché sono proprio gli equilibri, quelli giusti , che si devono sostenere per andare in scena in modo ...
equilibrato!!!!
Raffaele Pecoraro in arte Lello clown propone progetti di Circo ludico educativo nelle scuole di ogni ordine
e grado e corsi di Formazione di “Circus in gioco” usando le tecniche circensi come strumento educativo in
collaborazione con Passi di Vita onlus.
Partecipa al corso da educatore circense a Milano presso la Scuola Nazionale di teatro ed arte circense.
Partecipa al corso di 1°e 2° livello di "Basi tecniche e pedagogiche delle arti circensi" proposto dall’
associazione giocolieri e dintorni.
Dal 2013 partecipa ai MEETING nazionali di operatori di circo ludico organizzato da "Giocolieri e dintorni".
Fa parte inoltre della “Fem Spettacoli” di Imperia (IM) compagnia di spettacoli circensi.
Per lui in scena “l’artista ma specialmente il clown non deve essere solo un performer con oggetti che
vengono lanciati oppure un performer di esibizioni articolate, il clown deve essere un “saltimbanco” pieno
di emozioni che deve riuscire ad entrare in empatia con il pubblico facendolo emozionare con lui!!!”
L’Associazione BlogAL ringrazia la Fondazione SociAL per il contributo alla rassegna, il Chiostro Hostel and
Hotel per l'ospitalità, il sostegno, l'entusiasmo, l’amicizia dimostrata, la Provincia di Alessandria per il
patrocinio concesso alla manifestazione, Distretto d’Innovazione Sociale Borgo Rovereto per il supporto e
l’entusiasmo, Anna Piccini per la realizzazione del design grafico dell’iniziativa.
Come spettatore quali regole devo rispettare?
Poche e semplici:
Vengono rispettate tutte le regole di sicurezza. I posti sono molto limitati e la prenotazione è obbligatoria ai
seguenti contatti.
Sito web: www.illegali.it/prenota Tel. 3351340361 anche WhatsApp. Email: info@illegali.it
I biglietti verranno poi acquistati in cassa.
Porta con te la mascherina (al di sotto dei 6 anni la mascherina non è obbligatoria).
Avvisa se, dopo aver prenotato, non potessi venire.
Goditi lo spettacolo in serenità.
Rassegna “Una festa in mascherina”
È una festa del teatro per bambine e bambini, ragazze e ragazzi che unisce spettacoli e cultura a un
carnevale fuori stagione.
Una festa a cui è obbligatorio partecipare mascherati, dove si può giocare al gioco delle distanze.
Fatevi accompagnare sul vostro piccolo trono e sognerete grazie ai nostri maghi, narratrici e piccoli
animaletti fiabeschi, in un cortile antico e misterioso.
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