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CLOWNLOAD 
Laboratorio di clownerie e corpo comico 

 

 
 
 

Il laboratorio, a seconda dei livelli, fornisce gli strumenti necessari alla messa in scena di 
uno spettacolo teatrale di clownerie. Il percorso prevede l’ideazione di un copione e 
l’educazione del corpo al movimento scenico, all’espressività e alla comunicazione efficace. 
A seconda dei livelli tecnici desiderati, e dell’età di riferimento gli studenti vengono condotti 
attraverso un percorso che diventa anche di crescita personale e potenziamento delle proprie 
capacità comunicative. 
 
DATI TECNICI  Durata laboratorio: da tre incontri a percorsi annuali 

Età di riferimento: da 16 anni in poi 
Spazio scenico: una sala con specchi 
Oscurabilità: preferibile, ma non obbligatoria 
Personale docente: Antonella Petrera 

 



 
Il costo del laboratorio varia a seconda delle esigenze del committente, dello 
spazio e del contesto in cui viene realizzato. Possono venire approntati corsi 
base o intensivi, o un percorso di formazione a più livelli, di durata annuale. 
In ogni caso il laboratorio prevede una performance finale, adeguata al livello 
raggiunto. 
 
Direttore artistico: Antonello Arpaia  338. 3791454  antonello@molinodarte.it 
 
L’Associazione Molino d’Arte opera sul territorio della regione Puglia da più di 12 anni  e si propone 
come obiettivo lo studio e la diffusione dell’arte teatrale e delle tecniche attoriali, in modo da 
sostenere e aiutare lo sviluppo delle risorse insite nel potenziale umano. Attraverso un corpo docenti 
qualificato e aggiornato (formatori, attori, registi, psicologi, teatroterapeuti), promuove sul territorio 
la valorizzazione e la divulgazione del teatro, della musica, e di tutte le arti, in ambito creativo, 
preventivo, riabilitativo e terapeutico. Dal 2006 organizza la Rassegna “Nuovi Scenari” di teatro per 
l’infanzia sostenuta dall’Assessorato Cultura Regione Puglia. 
Molino d’Arte ha in repertorio diversi spettacoli prevalentemente rivolti a famiglie e bambini, 
utilizzando tecnica d’attore e teatro di figura con pupazzi. 
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