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TendenzaclownalParenti
«Suoniamoanchemanon prendetecisulserio»

diLivia Grossi
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«O
v u n -
que in
tutto il
m o n -
d o i l
clown

non èpiù soloquelpagliaccio
con il nasorosso e le grandi
scarpe,è un acrobata,gioco-
liere,musicista,un artistache
può salire a buon diritto su
ogni palcoscenicoteatrale.In
Italia c’èancoraqualche resi-
stenza,ma noi faremodi tutto
per farvi cambiareidea».Lui-

per farvi cambiareidea».Lui-
sa Cuttini, direttrice artistica
del circuito Claps,torna alTe-
atro FrancoParenticon il fe-
stival internazionale «Ten-
denzaClown». Da oggi a do-
menica9 spettacolicon20ar-
tisti provenientidaStatiUniti,
Svizzera,Italia, Francia,Spa-
gna, Argentina, Germania,
Brasile, Uruguay. Quattro
giorni chetrasformerannogli
spazi di via Pierlombardo in
un villaggio di circo contem-
poraneo,dalle sale del teatro
ai Bagni Misteriosi, dal Café

ai Bagni Misteriosi, dal Café
Rougeal foyer.

«Il filo conduttore que-
st’annoè la musica dal vivo»,

Concertiacrobatici
Lamusicadalvivoèil fil rouge
delfestival«Tendenzaclown»
chetrasformail TeatroParenti
inungrandechapiteau
Novespettacolipoeticiesurreali

sottolinea Cuttini, «vedrete
clown musicisti e giocolieri
impegnati in acrobatici con-
certi, ma ancheoggetti di uso
quotidiano che diventano
strumenti musicali».Unavera
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iconacatalana,propone«An-
tologia»,un poeticoomaggio
ai suoi Maestri dai Fratelli
MarxaBusterKeaton,un gio-
iellino in 7 quadri musicali
per clownerie e marionetta.
Laseratasi chiudetra tastiere
elettroniche e risate con il
giovaneMatteo Galbuserain
scenacon uno dei suoi folli
personaggi«MaicolGatto».

Il fine settimanaè unama-

ratona:nel foyerdel teatroun
veroeproprio chapiteauospi-
tagli spagnoliLaBaldufaTea-
tre in scenacon la prima na-
zionaledi «ByeByeConfetti»,
uno spettacoloraffinato con
tre clown allo sbandoalla ri-
cercadella loro musicaispira-
trice, Confetti,il loro maestro
cheli ha lasciati.Laverasfida
avvieneinveceaiBagniMiste-
riosi acolpi di secchid’acqua

egiocoleria:«WaterFalls»del
duo LaMecanica(Baleari),30
minuti in cui la scommessaè
non versareneancheunagoc-
cia d’acqua.Einfine tra uomi-
ni-banana ovveroil trio LPM
qui conil loro«Tutti i frutti» e
il divertentissimo concerto
perbidoni, cucchiaieassedel
wcdel quartettoitaliano Jash-
gavronskyBrothers,in cartel-
lone ancheun’importante ta-
vola rotonda acura di Valeria

vola rotonda a cura di Valeria
Campoin cui si analizzail fe-
nomeno dellamusicadal vivo
per il circo, una rassegnaci-
nematograficae una master-
classinternazionale dedicata
ai giovani artisti e operatori
del settore.

«Saràun festivalall’insegna
della gioia edella condivisio-
ne», conclude Luisa Cuttini,
«ma anche l’occasione per
non dimenticare una grande
lezione» aggiungeFrancesco
Zambonidel collettivo Clown
di Milano partnerdel Festival,
«imparare a inciamparee al-
zarsisempre,proprio comesi

fa nel circo».fa nel circo».
Livia Grossi
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Da sapere

« La terza

edizione del

«Festival

internazionale

di circo
contempora-

neo Tendenza

Clown» è in

programma da

stasera al 20
settembre al

Teatro Parenti

e nei Bagni

Misteriosi

« In scena 9

spettacoli con

20 artisti

da Stati Uniti,
Svizzera, Italia,

Francia,

Spagna,

Argentina,

Germania,

Brasile,

Uruguay

« Inaugura
il duo svizzero-

americano Full

House con

«Alta Cultura»,

scorcio di vita

coniugale

tra acrobatica,

giocoleria e

musica. Info tel.

030.8084751.

Biglietti da 8

a 15 euro.
Abbonamenti

da 25 a 40 euro

strumenti musicali».Unavera
full immersion insomma per
un cartelloneadattoatutte le
età. Ad inaugurare è il duo
svizzero-americanoFull Hou-
se con «Alta Cultura», qui
acrobatica,giocoleriae le no-
te di un pianoforte racconta-
no un divertentescorciodi vi-
ta coniugale, subito dopo
«ThecrazyMozarts»del raffi-
nato ensemblefranco-argen-
tino Mundo Costrini: ispiran-
dosi al cinemamuto in scena
due irriverenti Mozart alle
presecon la loro surrealesin-
fonia.

Venerdìper gli amanti del
teatro di figura JordiBertran,
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Allo sbandoIl quartettoitalianodi clown-musicistiJashgavronskyBrothers:in concertosabatosuonanobidonidellaspazzatura,cucchiaieperfinounassedel wc

Prima nazionale «Bye-bye Confetti» di Baldufa Teatre

Irriverente «Thecrazy Mozarts» delduo Mundo-Costrini
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