LA COMPAGNIA
La compagnia Circo Pacco nasce nel 2012 dall’incontro artistico di Alessandro Galletti e
Francesco Garuti avvenuto durante gli anni di formazione all’interno dell’Atelier Teatro
Fisico di Philip Radice a Torino.
La visual comedy, il non verbale e il teatro fisico caratterizzano il linguaggio espressivo di
questa coppia comica che lavora e gioca con le figure archetipe del clown e della relazione
tra “bianco” e “augusto”.
Il loro estro da vita a “100% Paccottiglia”, prima produzione e spettacolo della compagnia
che dal 2013 viene replicato all’interno di festival di teatro di strada, piste da circo e
rassegne teatrali.
Con questo spettacolo vincono il Premio Magnoberta (2013), il Milano Clown Festival
(2014), il Clown&Clown Festival (2015) e si aggiudicano il secondo posto al Premio Italiano
Artisti di Strada nel 2016.
Nel 2018 producono la versione integrale da palco dello spettacolo “Paccottiglia Deluxe:
cialtroneria di qualità superiore!”.

THE WINNER / SCHEDA TECNICA
STILE
Clown-teatro fisico-visual comedy
SOGGETTO
Trasposizione parodistica del mondo atletico olimpico.
Spettacolo destinato a piazze, teatri e chapiteau
DISCIPLINE
Clown eccentrici \\ Acrobatica \\ Giocoleria \\ Slap-stick \\ Teatro danza.
SCENOGRAFIA
La creazione intende lavorare con una scenografia essenziale, ma con molta oggettistica.
Pista da Circo, panchina da spogliatoio, podio e strumenti e gadget sportivi.
Piano luci, macchine del fumo e kabuchi automatici.
COSTUMI
Accappatoio, tuta sportiva, gadget e strumenti sportivi tutto rigorosamente in pan-dan.
SCELTE MUSICALI
La musica si alterna tra ritmi sostenuti fino a momenti di estremo silenzio.
Gli stili utilizzati sono Pop-commerciale \\ Hip hop \\Rock \\ Sound effect music.

//////////////////////////////////////
CONTENUTI
Lo spettacolo si basa sulla parodia dell’atleta, dell’artista di fama e successo.
Un’ approccio clownesco al mondo olimpico, con le sue ambizioni, i sui sogni e traguardi
in rapporto alla società di oggi.
Due atleti fuori forma pronti ad esibirsi nonostante il proprio corpo e le proprie scarse
capacità atletiche, per infrangere i limiti invalicabili di se stessi.
Il loro inno “Non fermarsi davanti a nessun ostacolo a costo di fallire.”
Due campioni del niente!

THE WINNER / SCELTE DRAMMATURGICHE
PRIMA FASE / I PERSONAGGI
Definizione dei personaggi tra caratterizzazione fisica e psicologica.
I personaggi sono due Clown eccentrici, con un’energia e una caratterizzazione
che gli permettono di spaziare dal comico al dramma.
Rispetto alla classica coppia Clown, Bianco ed Augusto, giocano sullo stesso
piano gerarchico.
Questa tipologia di costruzione e sviluppo del personaggio non limita il rapporto,
ma arricchisce il potenziale creativo, permettendo agli attori di scambiarsi i ruoli
(bianco e rosso, bianco e bianco, rosso e rosso) per ampliare e liberare il campo di creazione.

//////////////////////////////////////

SECONDA FASE / IL CONTENITORE
Il contesto o contenitore è quello atletico sportivo olimpionico.
Il campo semantico é facilmente condiviso da una larga fetta di pubblico.
L’atmosfera è Olimpionica ma il sentore è quello da Trofeo provinciale.
“Chiunque vorrebbe diventare un campione ma pochissimi possono esserlo
Si può vincere solo accettando la sconfitta”.
Grazie alle vittorie e ai fallimenti messi in scena, ogni spettatore si può riconoscere ed
accettare sia come eroe che come perdente; infatti le vittorie ed i fallimenti messi in
scena funzionano tanto per gli attori quanto per il pubblico come processo di liberazione
da situazioni conflittuali.
Lo spettatore, dunque, trova, nello spettacolo il mezzo per liberarsi dalle pressioni della
società sempre più arrivista e competitiva.
Bisogna accettare di essere dei perdenti, sognando di essere vincenti..
l’importante è vincere dentro

//////////////////////////////////////
TERZA FASE / LA STRUTTURA
Trovando spunto dalle varie discipline Olimpioniche e Circensi vogliamo creare dei singoli
sketch della durata di 3\5 minuti che collegati tra loro tramite un filo conduttore vadano
a comporre uno spettacolo intero della durata di 45/60 minuti
Le discipline che spazieranno dal pilates passando per l’aerobica e finendo in
acrobazie “mozzafiato-spezza collo”.
E’ un crescendo di virtuosismi comico drammatici in cui casalinghe, sportivi della domenica
e campioni olimpici potranno ritrovarsi e riconoscersi.
Un escalation di fallimenti che non esclude un filo narrativo con un inizio ed una fine, proprio
come un esordio ed un traguardo.
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