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Balloon Adventure
spettacolo selezionato dalla   Shanghai Yijun Cultural Performing Arts per il Tour dei Grand   

Theatre 2019     

di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano
Scenografie: Riccardo Pirovano e Marta Fumgalli

Costumi: Barbara Crimella, Antonella Vino

Promo: https://www.youtube.com/watch?v=B2Fc8PvyHUA
Video integrale su richiesta

https://www.youtube.com/watch?v=B2Fc8PvyHUA


"Forse  aveva  ragione  William  Shakespeare  a  sostenere  che  siamo  fatti  della  stessa  
sostanza dei sogni, cio' che è certo che siamo noi a dar sostanza ai nostri sogni."
"Godiam, fugace e rapido e' il gaudio dell'amore"  
 
Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche 
bambino piange, ma non c'è piu' nulla da fare. 
 Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown?
Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per 
inseguirlo. Questo viaggio li porterà  a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, 
quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi.
Riusciranno a riportarli a terra?
Uno spettacolo dolce amaro con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante.
Poetico senza perdere di comicità, comico senza perdere la poetica.
Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Lo spettacolo vuol essere un inno alla 
vita, un inno al viaggio o meglio "alla stessa ragione del viaggio, viaggiare". 



Chi siamo?
Professionisti uniti per portare il clown oltre lo stereotipo, lo spettacolo oltre la finzione, 
l'artista oltre se stesso, alla ricerca di un incontro autentico con il pubblico, verso una 
cultura della gioia.

Il Collettivo Clown (Pagina Fb - www.collettivoclown.com) nasce nel 2014 grazie alla 
collaborazione di 7 artisti accomunati da una poetica comune sulla figura del Clown.
Si definisce "Collettivo" in quanto pone a suo fondamento l'autonomia di ogni suo membro 
e l'apertura verso ogni nuova collaborazione possibile.
Al suo quarto compleanno il Collettivo conta 11 membri attivi in diverse città italiane 
con 10 produzioni inedite e l'esperienza nella direzione artistica di due festival (il 
Festival del giullare a Milano e il Superclown Festival a Modena). Gli spettacoli dei membri 
del Collettivo viaggiano in Italia per i maggiori festival di teatro di strada e circo 
contemporaneo. Il Collettivo è impegnato in diversi progetti in ambito sociale, educativo, 
artistico e dal 2017 ogni anno è impegnato in tournée nei maggiori "Grand Theatre" della 
Cina.
Su Milano ha sua residenza Artistica presso l'Ateler del Teatro e delle Arti all'interno del 
progetto Artepassante, dove una volta al mese organizza delle serate di varietè denominate 
Clown Gala.
Dal 2018 in collaborazione con Manicomics Teatro è sostenuto dal MiBACT.

http://www.artepassante.it/
https://www.facebook.com/Atelier-del-Teatro-e-delle-Arti-1835169140108063/?fref=ts
http://www.collettivoclown.com/
https://www.facebook.com/collettivoclown?fref=ts


Biografia spettacolo:

"Balloon Adventures" è il primo sodalizio tra due dei membri fondatori del Collettivo 
Clown: Andrea Meroni (del duo Meroni Zamboni) e Fabio Lucignano in arte Sebastian 
Burrasca ed è subito alchimia.
Lo spettacolo nasce nel 2018 e dopo il debutto al Teatro Rosetum parte subito per una 
tournèè di quasi 30 date nei maggiori teatri della Cina, con l'agenzia di spettacolo cinese 
Shanghai Yijun Cultural Performing Arts con cui la compagnia collabora da due anni.
,
Gli attori, attraverso l'utilizzo dei palloncini e la loro manipolazione, creano immagini e 
sensazioni finalizzati alla narrazione; una narrazione che vuol mantenersi leggera, eterea e 
sognante, ma sempre attenta al comico.
I due personaggi si ispirano al cinema muto (Stanlio e Olio in particolare), alla natura 
indefinita dei clown del circo di una volta (Charlie Rivel in particolare) e al cinema di 
animazione (Dick Dastardly e Zilly).
Nello spettacolo sono presenti diverse tecniche tra cui manipolazione di palloncini, 
giocoleria, spinning di palloni, numero dell'uomo nel pallone, e pantomima.

Lo spettacolo è adatto anche agli spazi aperti e da esso sono estraibili piccoli 
numeri adatti a Cabaret e Gala

https://www.facebook.com/sebastianburrasca/
https://www.facebook.com/sebastianburrasca/
https://www.facebook.com/DuoMeroniZamboni/

