
© UFSPO mobilesport.ch 09/2018 | Il circo a scuola

PRESENTAZIONE − IL FOGLIO CHE NON C’È

SCENA 1
• Il clown 1 entra e si posiziona al centro del palco
convinto di essere in compagnia del clown 2. Si gira
verso il pubblico sorridente e tende una mano verso
il clown 2, che dovrebbe consegnargli il foglio della
presentazione.

• Rimane con la mano tesa per qualche secondo e, quando
si accorge che non succede nulla, il suo sorriso si
spegne e si trasforma in una smorfia di disappunto.

• Si gira per vedere cosa sta combinando il clown 2 e
scopre che non è ancora entrato in scena.

• La rabbia lo assale ma si ricorda di essere davanti al
pubblico e allora sorride come se fosse tutto a posto.

• Si rigira verso l’entrata e vede il compagno che si di-
rige distratto verso il centro del palco.

• Il clown 1 cerca di richiamare l’attenzione del clown 2
con grandi gesti delle braccia.   

• Poi si gira nuovamente verso il pubblico apparente-
mente calmo e sorridente.

SCENA 2
• Il clown 2, mentre si dirige verso il centro della
scena, scopre il pubblico e sorride felicissimo salu-
tando tutti con la mano alzata.

• Così facendo si scontra con il clown 1, che solleva
gli occhi al cielo, si gira molto lentamente verso il
clown 2 − che lo guarda spaventato − e lo minaccia con
la mano alzata.

• Poi il clown 1 si rivolge al pubblico con un sorriso
e tende la mano verso il compagno in cerca del foglio
della presentazione.

• Il clown 2 guarda la mano del clown 1, dapprima senza
capire, e poi improvvisamente spalanca gli occhi tutto
contento e stringe la mano del clown 1 in segno di
saluto.

• Il clown 1 lo guarda, risponde al saluto sorridente.
Poi, improvvisamente, si accorge di quello che sta fa-
cendo e ritira furibondo la mano, disegnando con rab-
bia un rettangolo in aria.

Dialogo 1
Clown 1: «IL FOGLIO!!!»

 
MATERIALE:
foglio A4 

https://youtu.be/dC31k2YDBRw
https://youtu.be/dC31k2YDBRw
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SCENA 3
• Il clown 2 capisce finalmente cosa vuole l’amico, si
fruga in tasca ma non trova nulla e così corre dietro
le quinte per cercare il foglio.

SCENA 4
• Il clown 1 si rende conto che sta facendo una brutta
figura di fronte al pubblico e infila le mani in tasca
disperato.

• Ma poi cerca di ricomporsi sorridendo nuovamente al
pubblico come se avesse la situazione sotto controllo.

SCENA 5
• Il clown 2 rientra con il foglio in mano.
• Felice e sollevato, il clown 1 lo prende e legge ad
alta voce il contenuto.   

Dialogo 2
Clown 1:  (esempio di testo) «un chilo di 

riso 10 franchi, un chilo di pa-
tate 7 franchi e 50, un chilo di 
arance 8 franchi…»  

SCENA 6
• Lentamente il clown 1 capisce che qualcosa non va, ma
continua.

Dialogo 3
Clown 1:  «un chilo di mele 17 franchi…ma 

nooooo, è troppo caro!!!»
Clown 1: «e poi questo non è il foglio 

della presentazione…»
Clown 2: «ahhhhh, tu volevi il foglio della 

presentazione… E dillo prima!». 

SCENA 7
• Il clown 2 recupera la lista della spesa dalle
mani del clown 1 ed esce in cerca del foglio della
presentazione.

•  Il clown 1 si mette le mani fra i capelli disperato
e poi, ricordandosi di essere sempre davanti al pub-
blico, guarda gli spettatori cercando di sorridere.
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SCENA 8
• Il clown 2 rientra con un altro foglio in mano.
• Sollevato, il clown 1 prende il foglio, cerca di leg-
gere ma non capisce nulla.

• Il clown 2, intanto, è accanto a lui e si guarda at-
torno soddisfatto, sorridendo a tutti.

• Dopo qualche secondo di silenzio, si gira un po’ pre-
occupato verso il clown 1.

• Il clown 1 ricambia lo sguardo facendogli intendere
che non capisce nulla.

• Il clown 2 guarda il foglio, lo afferra, lo capovolge
e lo rimette nelle mani del clown 1.

• Il clown 1 finalmente sorride e inizia a leggere la
presentazione.

SCENA 9
• Una volta terminata la presentazione, il clown 1
guarda il pubblico, tende il foglio al clown 2 che lo
prende e lo piega.

• Entrambi fanno per ripartire dietro le quinte, ma il
clown 2 si sbaglia di lato e va a cozzare contro il
clown 1.

• Il clown 1 perde allora definitivamente la pazienza,
afferra per il bavero il clown 2 e lo trascina dietro
le quinte.
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