
VENERDÌ 24 GENNAIO 2020
dalle 14.00 alle 19.00

SABATO 25 GENNAIO 2020
dalle 9.00 alle 17.00

presso la

Fondazione Comunità e Scuola
Via D. Bollani, 20 - Brescia

IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS 
P R E S E N TA

WORKSHOP
MIN 20 - MAX 25 PERSONE

Cosa sono i clowns?
Sono l’umanità.

COSTO TOTALE DEL CORSO

€ 80,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 03 H 08692 55380 052 00 000 3716 (T. REMY)

NOME

COGNOME

PROFESSIONE

ETÀ

RESIDENZA

Via /piazza

Città

ENTE DI PROVENIENZA

SCHEDA
D’ISCRIZIONE

...Finchè ci saranno
Il laboratorio intende essere

un primo piccolo passo per una grande avventura

ed un grande viaggio in cerca di questo

personaggio di cui si sente molto parlare

ma che pochi conoscono.

Cercheremo ed esploreremo le radici di

questo personaggio, il territorio da cui proviene

e le tracce che ha seminato lungo il suo

tragitto, cercheremo di imparare la sua lingua

e la sua cultura.

Ci prepareremo all’inciampo, alla caduta,

all’errore, al balbettio, al disordine, all’eccesso

e al sentimento, all’inutilità e al

perdere tempo… insomma ci prepareremo

alla sconfitta… e forse, solo allora, sorridendo,

ne potremo intravedere i lineamenti.

...Finchè ci saranno



Urbano Cesare Ferrari (detto Bano) ha iniziato l’at-
tività teatrale confrontandosi con i metodi di lavoro 
elaborati da Eugenio Barba e Jerzy Grotowski per 
poi sviluppare una personale ricerca attorno alla fi-
gura del clown avendo tra i maestri I Colombaioni e 
Bolek Polivka.
Nell’arco di oltre trent’anni di attività, accanto al 
lavoro artistico sul palco, ha sviluppato una serie 
di esperienze nel campo del disagio (a Milano col 
C.R.T., col Carcere di San Vittore, con l’Università 
Cattolica, con la Fondazione Exodus diretta da Don 
Mazzi, a Roma con l’Università Pontificia Salesiana, 
con la Facoltà di Scienze dell’Educazione e l’Istituto 
Superiore delle Comunicazioni Sociali).
Bano Ferrari ha inoltre fondato e fatto parte del Te-
atro di Ventura, della Filarmonica Clown e del Teatro 
d’Artificio e attualmente, oltre ad una serie di altre 

collaborazioni, coordina le attività pedagogiche e 
artistiche dell’Associazione Barabba’s Clowns Onlus.
Ha realizzato diverse regie (oltre che per il Teatro 
d’Artificio e la Filarmonica Clown) per il Teatro a 
Vapore, Davide Giandrini, Giovanni Zola, Nasi Rossi, 
Menditanti, Barabba’s Clowns. È direttore artistico di 
alcune rassegne teatrali dell’area milanese e di Palco-
scenico in Festa – Altri Percorsi a Treviglio (Bergamo).
È autore con Carlo Rossi e Luigi Melesi del libro “Il 
corpo racconta”, e con Melesi è coautore del volu-
me “La vita in teatro” (editi dalla L.D.C. di Torino). 
Come clown ha fatto parte di molte formazioni ed 
ha partecipato a festival e rassegne in tutta Europa 
(tenendo di frequente stage e la-boratori di forma-
zione per l’attore).
Nel 2001 fonda e dirige la compagnia Naviganti e 
Sognatori.

VENERDÌ
24 GENNAIO
2020
Ore 14.00
Ore 16.30

Ore 19.00

SABATO
25 GENNAIO
2020
Ore 9.00
Ore 10.30

Ore 10.45
Ore 13.00

Ore 14.00
Ore 17.00

inizio workshop
coffee break - buffet
offerto dall’associazione
termine laboratorio

inizio workshop
coffee break - buffet
offerto dall’associazione
ripresa dei lavori
pausa pranzo - buffet
offerto dall’associazione
ripresa dei lavori
conclusione
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INFORMAZIONI:
Il Carrozzone degli Artisti APS
ilcarrozzonedegliartisti@gmail.com
cell. 335 593 3169


