
spettacolo di clownerie classica

Stelle di segatura

Trama dello 
spettacolo: 

Le atmosfere sfarzose 
del grande circo classico 
vivono tra noi con Aghi, 
il clown Augusto, e Filò, 
il clown bianco.
Tra audaci giocolerie, 
musiche suonate dal 
vivo, scherzi, dispetti 
e tremende vendette 
reciproche, il gioco dei 
nostri personaggi ci 
convolge in un vortice di 
ilarità.
Romantica, magica 
e divertente, questa 
ricercata produzione 
riserva davvero mille 
sorprese!!!!

Attori: Alberto Barutti
e Manuela Polacco;

Genere: teatro d'attore, 
giocoleria comica, 
clowneria;

Regia: Alberto Barutti, 
Manuela Polacco.
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• Tempi di allestimento: 120 min 
• Durata: 60-75 min
• Esigenze tecniche: presa CE 220 v monofase o trifase carico min 4 Kw,
   possibilità di alimentazione autonoma con generatore silenziato
• Spazio richiesto: m 4x5, teatro o spazio con pubblico frontale. 
   Lo spettacolo può essere replicato anche in spazi non teatrali, 
   preferibilmente in ambiente oscurabile
• N° spettatori: a seconda della capienza del luogo

  Dati tecnici

Per informazioni: 
340 2430770 
339 4652122
info@barbamoccolo.it 
www.barbamoccolo.it

Obiettivi dello 
spettacolo:  
• Riportare all’attenzione 

del pubblico le suntuose 
atmosfere del circo 
Felliniano. Partendo infatti 
dal film “I Clown” diretto 
da Federico Fellini nel 
1971 e rapportandolo con 
l’immagine odierna di questo 
personaggio, abbiamo 
operato una dettagliata 
ricostruzione storica. La 
domanda che si pone il 
regista “esistono ancora i 
clown,oggi?” è stata per noi 
la molla per produrre uno 
spettacolo denso di emozioni 
vive e ancora attuali come il 
lavoro del clown, oggi.

• Divertire, facendo ricorso 
a situazioni buffe, semplici 
e paradossali che mettono 
costantemente in luce i limiti 
degli attori e la loro capacità 
di trasformarli in possibilità.

• Creare un clima di festa e 
di giocosità con il pubblico, 
rendendolo protagonista 
degli scherzi e delle gag che si 
susseguono sulla scena.

 

A chi è diretto:
È adatto ad un pubblico 
adulto, ai ragazzi, alle 
famiglie e alle scuole.


