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L’IMPORTANTE NON È VINCERE, MA PERDERE CON CLASSE.



Il lavoro di creazione vuole presentare una parodia della figura 
dell’atleta e dell’artista, quando si raggiungono fama e successo.

Protagonisti del lavoro sono due atleti fuori forma, che entrano 
in scena pieni di entusiasmo, sprezzanti del pericolo, nonostante 
i loro limiti fisici e le loro carenze tecniche, pronti ad esibirsi 
per il loro pubblico, infrangendo così tutti i canoni e le regole 
del gioco, spostando sempre un po più in là il limite, che sembrava 
invalicabile, della propria cialtroneria (questa davvero olimpionica).

Con un approccio clownesco al mondo olimpico e della 
competizione sportiva, i due clown portano in scena le loro 
ambizioni, i loro sogni e traguardi da raggiungere, 
tutti puntualmente infranti non appena si mettono in azione.



Il contesto è quello atletico-sportivo, arrivando a rappresentare in 
modo parodico la figura dello stuntman, quello da record mondiale.

Il campo semantico olimpionico è un ambito facilmente compreso 
da tutto il pubblico. E grazie alle vittorie ed ai fallimenti messi 
in scena, ogni spettatore di qualunque età e cultura potrà 
rispecchiarsi nei due protagonisti, vedendo da vicino se stesso sia 
da vincente che da perdente.

In scena si dispiegano successi e sconfitte, come nelle vite 
di tutti noi, e in qualche modo sia i due protagonisti che ogni 
spettatore troverà nello spettacolo la propria catarsi, potendo 
per il tempo della messa in scena ribellarsi alle pressioni e alle 
aspettative della società contemporanea.

Alla fine spettatori e attori usciranno perdenti o vincenti? 
Non si sa, certamente divertiti, liberati e alleggeriti!



Atleti pluri-medagliati, divi di Hollywood 
o semplici pazzi scatenati?!

La costruzione dei personaggi avverrà tramite un lavoro di ricerca 
in scena volto a individuarne una caratterizzazione fisica 
e psicologica. I protagonisti dello spettacolo sono due clown, 
con energia e “faccia tosta”, che cercano un registro ampio, 
capace di muoversi tra comico e drammatico.

I due sono privi di ruoli gerarchici e cercano una dinamica scenica 
di libertà che permetta loro di sviluppare idee, processi creativi, 
suggestioni in modo paritario. Rispetto alla classica coppia 
clownesca, composta da il Bianco e l’Augusto, i due personaggi 
giocano ad armi pari, sullo stesso piano: entrambi geniali e idioti.
Questo permetto al loro rapporto di arricchirsi e di sviluppare 
il potenziale creativo di ciascuno, permettendo agli attori 
di scambiarsi continuamente i ruoli, i giochi e le trovate 
comiche e di spalleggiarsi a vicenda.



Prendendo spunto dalle varie discipline olimpioniche e circensi, 
si pensa di creare singoli sketch della durata di 5/8min ciascuno, 
da collegare in seguito con scene di raccordo per formare una 
struttura drammaturgica più ampia, a cui dare un arco evolutivo 
dell’azione.
Le discipline andranno dal pilates all’aerobica, dall’acrobatica 
alla giocoleria, proponendo tra le tante tecniche anche delle 

acrobazie “mozzafiato-spezza collo”, in sella a due mini moto.
In questo divertente guazzabuglio, casalinghe, sportivi 
della domenica e campioni olimpici potranno ritrovarsi 
e riconoscersi, in un crescendo di dementi virtuosismi. 
Una escalation di fallimenti che seguirà un filo narrativo surreale 
e tragicomico, seguendo la parabola dei due protagonisti dal loro 
esordio all’unico traguardo possibile...



La compagnia intende comporre intorno al progetto un circuito 
di residenze in territorio nazionale ed internazionale, per curare, 
approfondire e arricchire tutti gli aspetti di produzione, 
dalla creazione, alla regia, alla tecnica audio-luci, alla costruzione 
scenografica, fino agli effetti di scena, portando avanti delle azioni 
di “tutoraggio” nei vari ambiti della messa in scena.

Si intende anche sviluppare e approfondire l’attività di distribuzione, 
creando una rete di contatti, attraverso restituzioni di residenze, 
partecipazione a fiere e bandi nazionali e internazionali.
L’obiettivo è presentare il debutto tra fine 2023 / inizio 2024.



La compagnia Circo Pacco nasce nel 2012 dall’incontro di Alessandro 
Galletti e Francesco Garuti durante gli anni di formazione presso 
l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice a Torino. 
La visual comedy, il linguaggio scenico non verbale e il teatro 
fisico caratterizzano la forma espressiva delle creazioni di questo 
duo comico, che lavora e gioca con le figure archetipe del clown, 
il “bianco” e l’“augusto”. 

Prima produzione della compagnia è “100% Paccottiglia”, 
che dal 2013 viene messo in scena in numerosi festival di teatro 
di strada e circo. Lo spettacolo ottiene il Premio Magnoberta (2013), 
vince il Milano Clown Festival (2014) e il Clown&Clown Festival 
(2015), aggiudicandosi poi nel 2016 il secondo posto 
al Premio Italiano Artisti di Strada. 
Nel 2018 nasce la versione dello spettacolo da sala, 
“Paccottiglia Deluxe: Cialtroneria di qualità superiore!”.



circopacco@gmail.com
daisy@teatronecessario.it
giulia@teatronecessario.it

Alessandro: cel. 3483896081
Francesco: cel. 3393998639

Sede operativa di TNC - Teatro Necessario Circo
CUBO, via La Spezia, 90 - 43125 Parma (PR) Italia


