


HOMO NUDUS
condotto da Jorge Balbàs

A partire dal 6 febbraio, ogni lunedì
Dalle 20:00 alle 21:30
c/o "Spazio S.P.E.C.I.A.L.E." in Piazza dei Colori 27a/b Bologna

Calendario degli appuntamenti:
6, 13, 20, 27 febbraio
6 marzo

Laboratorio di clownerie semplice, perché per fare il clown, in un certo
senso, non bisogna fare niente. Bisogna togliersi le maschere ed esporsi
così come si è, per dare spazio alla spontaneità. Il clown è nudo: senza
filtri, senza idee, senza sovrastrutture mentali e culturali. Il clown
semplicemente è. 

Homo Nudus è un laboratorio in cui ritrovare la vitalità e la semplicità,
attraverso l’incontro con la disponibilità, la presenza, l’innocenza intesa
come trasparenza, la ricerca della gioia e la libertà interiore. 

Attraverso un lavoro tecnico e oggettivo, come veri artigiani del corpo,
andremo a scoprire gli elementi fondamentali dell’arte clownesca,
come il timing comico, la capacità d’improvvisazione, la mimica e la
scomposizione del corpo. La semplicità è un traguardo difficile da
raggiungere.

Durante gli incontri verrà facilitata la creazione di uno spazio di fiducia
in sé stessi e verso gli altri. Questo luogo ci permetterà di esplorare i
limiti a cui siamo abituati, in un contesto di apertura e desiderio di
mettersi in gioco. Lo spazio di condivisione ci permetterà di sviluppare
anche un senso di comunità senza giudizio, in cui i partecipanti
possano sbagliare, ridere e vivere lo sbaglio come momento di crescita
personale e collettiva. 

Il clown vive nell’errore e nel conflitto. Allo stesso modo i partecipanti
ricercheranno in sé stessi conflitti e contraddizioni, per ritrovare
l’essenza di semplicemente essere.                                                                                    



Il laboratorio è aperto a tuttə, professionistə e non; per chi già lavora
in ambito artistico è l’occasione per conoscere il proprio clown e
nuove pratiche da poter introiettare nel proprio lavoro di ricerca. Per
chi è nuovə, è la possibilità di avvicinarsi ad un modo di esplorare ed
esplorarsi in un contesto di cura.

HOMO NUDUS è condotto da Jorge Balbàs.
Attore, clown, artista circense e formatore della 

Compagnia Teatrale LegÀmi. 
Studia con diversi maestri, alcuni di matrice grotowskiana e altri di
matrice lecoquiana per specializzarsi nel teatro fisico, nel teatro del
gesto e nelle tecniche clownesche. Attraverso lo studio e la
sperimentazione corporea cerca di trovare una dimensione di ricerca
interiore connessa con la dimensione comunitaria. Laureato al DAMS
all’Università di Bologna con una tesi incentrata sulla ricerca del
clown teatrale in un’ottica filosofica ed antropologica. Oggetto della
sua tesi è la pedagogia di Emmanuel Gallot-Lavallée, che considera
il suo maestro, coordinatore e conduttore del Circo d’Abruzzo e
fondatore dell’ Accademia Internazionale di Teatro di Roma.

CONTATTI
Per partecipare, info e costi scrivi a

compagnialegami@gmail.com
 

www.legamicompagniateatrale.it

http://www.legamicompagniateatrale.it/

