
Il grande viaggio di Augusto, pagliaccio mai nel giusto
Piccola Compagnia Sotto Sopra

Un viaggio, una ricerca, un’incredibile avventura, per scoprire il valore di un’amicizia antica e
profonda… nonostante le differenze.

SPETTACOLO  DI  TEATRO  DI  FIGURA  E  TEATRO  D’ATTORE  PER  TUTTA  LA  FAMIGLIA
DURATA: 50 minuti

LA STORIA
Lo spettacolo si basa sulla storia di due clown, amici da sempre e da sempre in conflitto: il Bianco e
l’Augusto. Sono gli antichi pagliacci della tradizione circense, e anche se gli anni sono passati, loro non
cambiano mai: il primo è severo, austero, molto disciplinato; il secondo… un gran fannullone, che si
prende sempre dei gran rimproveri per i pasticci che combina. Un giorno però Augusto decide di
andarsene, e viaggia per un anno intero.
Al suo ritorno deve dare una spiegazione all’amico, ed ecco che, da qui, ha inizio il fantastico racconto
sulla straordinaria avventura di  Augusto,  sui  più strampalati  personaggi  che ha incontrato e sulla
ricerca di un cammino che lo ha, alla fine, riportato a casa.
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TEMATICHE
“Il grande viaggio di Augusto” è uno spettacolo di teatro di figura e d’attore, che usa la tecnica dei
puppets e del teatro fisico per parlare al giovane pubblico del valore dell’amicizia, della bellezza delle
differenze e del rispetto verso l’Altro. Attraverso buffe gag, divertenti numeri e fantasiosi racconti,
all’interno di  una cornice musicale composta dai  brani  di  Nino Rota e di  immagini  evocative che
evocano  la  poesia  del  cinema  felliniano,  gli  spettatori  sono  stimolati  a  una  valida  riflessione
sull’importanza e sul significato di essere diversi gli uni dagli altri.

NOTE SULLO SPETTACOLO
Il  grande viaggio di  Augusto,  pagliaccio mai  nel  giusto nasce per
essere  rappresentato  in  strada,  riprendendo  l’antica  arte  dei
cantastorie  e  saltimbanchi.  Nella  sua  versione  per  il  teatro,  lo
spettacolo  si  arricchisce  senza  perdere  la  sua  capacità  di
coinvolgimento di grandi e piccini.
Viene realizzato nella versione con un attore e un teatrante di figura.

PRODUZIONE
Produzione a cura dell’associazione di promozione sociale Artelego
Autore: Piccola Compagnia Sotto Sopra
Testo: originale, non tutelato SIAE

Spettacolo adatto ad essere rappresentato in strada. 
Si richiede attacco elettrico.

LINK AL VIDEO TRAILER: https://youtu.be/kC_ouHDg6iw
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