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S�lare con il tacco 12?

Pericolo ed eleganza unite in un'unica azione.
Caratteristiche presenti anche in ogni disciplina circense.
E qui entra in gioco il clown Sebastian Burrasca
che tra le sue gags mostra la di�coltà di un esercizio quotidiano
per tutto il genere femminile. Saranno in grado anche gli uomini
di eseguire questo gesto atletico così amato dalla loro categoria?
Ed eccoci catapultati nelle piu' fashion passerelle di alta moda milanesi.

Uno show d'interazione col pubblico, senza parola, in cui appaiono svariate tecniche del 
teatro di strada come equilibrismi con tacco 12, giocoleria veloce, sculture di palloncini. 
Sebastian Burrasca è un clown che adora la semplicità ed è con la sua immaginazione 
e la sua fantasia che viaggia con lo spettatore verso i con�ni dell'assurdo.

Adatto ad un pubblico da 0 a 99 anni!



SEBASTIAN BURRASCA è un personaggio creato da Fabio Lucignano nel 2010,
nato e cresciuto come saltimbanco nelle  piu' belle piazze dello stivale. Negli ultimi anni si 
è esibito anche in diversi Festival di artisti di strada in Italia e in Europa, come Le Jeudi du 
Perpignan (Perpignan, Francia), P�asterspektakel (Linz, Austria)Veregra street, Vademecum 
di Monterotondo, Clown&Clown di Monte san Giusto, Santa So�a Buskers Festival, SMIAF 
di San Marino, Faenza Buskers, Senigart, Super clown festval, come compagnia o� alla 
"FiraTarrega", Modena Buskers Festival e alcune rassegne teatrali tra cui l'An�etatro Fabio 
Chiesa di Viareggio e Sbocc "l'arte che sboccia" rassegna invernale Cardano al Campo (VA).
Nella primavera 2019 è stato protagonista insieme al clown Andrea Meroni del China Tour 
con lo spettacolo Balloon Adventures: una tourneè di due mesi in 21 teatri con piu' di 
20.000 spettatori.
Non ha mai smesso di portare la risata come artista a cappello nelle regioni turistiche italiane. 
Nel 2017 è stato anche il primo classi�cato nel concorso ClownFactor che lo ha portato alla 
vittoria del premio Takimiri durante il Clown&Clown, festival internazionale di arte di strada 
di Monte San Giusto.
Allieta con le sue entrate anche diversi cabaret su tutto il territorio nazionale.
Nel 2014 fonda insieme al Duo Meroni Zamboni il COLLETTIVOCLOWN, con cui organizza 
festival, varietè ed eventi. Nel 2015 è nato anche il duo con Andrea Mineo con lo spettacolo 
Funky Magic Show. E' conduttore del laboratorio L'arte del clown in cui si e�ettua ricerca
sulla �gura del clown e le tecniche comiche. Il suo bagaglio artistico comprende giocoleria, 
sculture di palloncini, arte del clown (iniziata nel 2007 con l'associazione di clown terapia VIP) 
con una comicità originale tendente al "no sense"demenziale.
La sua ricerca continua ogni anno, seguendo maestri e dirigendo regie collettive e individuali.



Durata  min 30 minuti max 50 minuti
Spazio scenico  5 m x 5 m minimo
Montaggio  20 minuti 
Smontaggio  20 minuti

Perfetto in piazza e adattabile in sala.
Disponibilita di impianto audio e luci,
in tal caso è gradito attacco corrente 220 v



Il Collettivo Clown unisce attori, giocolieri, danzatori, acrobati, mimi e saltimbanchi, 
ma anche musicisti e scultori.
Professionisti con percorsi di�erenti uniti dalla volontà di promuovere l’arte 
del clown e la cultura del gioco, della libertà e della gioia. Artisti, insomma, che 
colgono la responsabilità di rendere il mondo un luogo più felice!

Sotto tale egida trovano spazio performer, autori, registi e insegnanti con oltre dieci 
anni di esperienza, molti, formati presso la Scuola di Arti Circensi e Teatrali di 
Milano, altri, membri di compagnie come il Pronto Intervento Clown, la Compagnia 
teatrale di Paolo Rossi e il Teatro dei Venti di Modena.

Questi gli obiettivi ideali del collettivo:

promuovere l'arte del clown, di�ondere una cultura della positività, della gioia e 
della libertà, difendere il gioco come atto libero e creativo.

Questa visione permea la nostra organizzazione e i nostri spettacoli che, oltre a 
distinguersi per qualità e originalità, vorrebbero soprattutto essere ricordati per la 
poetica dell'incontro che ci prodighiamo avvenga tra artista e pubblico. 

collettivoclown@gmail.com
sebastian.burrasca@gmail.com

www.sebastianburrasca.com
www.collettivoclown.com

fb Sebastian Burrasca - Collettivo Clown
#sebastianburrasca

tel +39 3334503204


