
 

 

 

 

 

“IL CIRCO di CAMPAGNA” 

“Venghino, Signori venghino, al più grande spettacolo del mondo!” 

 

“IL  CIRCO  di  CAMPAGNA”  è  il  primo  al  mondo  che  proverà  ad  unire  
l'attrazione  erotica  e  le  relazioni  amorose  in  tutte  le  infinite  possibilità.  
Tranquilli, è aperto a tutti grandi e piccini fino a 110 anni se accompagnati dai  
genitori!    Ingresso  libero,  ma  non  so,  se  ne  uscirete  vivi  ci sono  bestie  
ferocissime! Insomma un momento di promozione sociale della nostra 

associazione di volontariato. 
 
"ADDOMESTICAMI?” 

No preoccupa! Neppure il Piccolo Principe all’inizio capì quando la Volpe gli  
disse: “se vuoi un amico, addomesticami!” Poi, attraverso questo insegnamento  
riuscì a comprendere meglio la metafora della vita ed anche i sentimenti che lui 

stesso provava già per la sua rosa e disse alla Volpe: “Credo che mi abbia addomesticato”.  Il Piccolo Principe comprese così che 

ognuno può uscire dalla propria realtà corporale selvaggia o meno che sia per trasformarsi, da animali-umani-feroci, in esseri 

amorevoli “unici al mondo”! Solo così il nostro sguardo potrà percepire la singolarità di ogni essere, di ogni cosa.  Ogni essere 

vivente, le pietre, gli oggetti quotidiani, la natura, così come gli intonachi di vecchie case, i vicoli dei piccoli paesi, come le rughe 

di un vecchietto, restano tutti racchiusi nelle apparenze e solo quando noi riusciamo ad  accarezzarli ed addomesticarli 

potremo rivelare ed apprezzarne la loro singolarità. La stessa percezione dell’altro e di “se” ǥ si!, si!, avete letto bene stavolta, non 

“sé” con l’accento, ma “se” senza accento, si!, si!, una semplice congiunzione! Perché? ma: ̺l'io è l’altro!̺. 

“IL CIRCO di CAMPAGNA”  è un “esperimento-metafora” che sfrutta le discipline 

tipiche del circo: il domare le bestie feroci, le acrobazie, l’equilibrismo, le 

clownerie e  tanto altro che ci permettono di "metterci in gioco" come bestie-

umane. Le nostre  relazioni  non  sono  fatte  di  attrazione  e  repulsione,  ma  solo  

di  “attrazione” perché l’unica legge che governa l’universo è: “amor che a nullo  
amato amar perdona….”.e così colpire l'immaginazione, sfidare le leggi fisiche e 

naturali, provando a prendere in prestito un po’ della forza trasgressiva  
del circo, che si rapporta sempre con il bisogno arcaico di confrontarsi con il  
pericolo della morte (la nostra peggiore paura) e/o all’amore per la vita e così 
provare tutti insieme a leggere si la nostra “cartolina da morto” (sic! sociale), 

ma anche più pronti a “GIURARE” tutti insieme fedeltà alla nostra anima, praticando tutti i nostri sogni! 
 
Direttore Artistico & Domatore de “Il Circo di Campagna”, 

Clown Nanosecondo al secolo Enzo Maddaloni 

SCHEDA TECNICA: COSA SERVE? UNO SPAZIO (ANGOLO ALL’APERTO ALLESTITO SCENICAMENTE COME NELLA FOTO) O CON BALLE DI 

PAGLIE O CON FILE ADEGUATE DI SEDIE, PANCHE ETC . A SEMICERCHIO PER LA SEDUTA DEGLI SPETTATORI, POSTE CHIARAMENTE 

DI FRONTE AL SIPARIO. CIO’ AVENDO CURA CHE ALLE SPALLE DEL SIPARIO CI SIA UNA PARETE DI UNA CASA ANCORA MEGLIO SE 

DIETRO AL SIPRARIO CI SIA L’INGRESSO AD UN PICCOLO LOCALE CON ATTACCO LUCI E PRESE DI CORRENTE 220V, SE CON BAGNO 

ANCORA  MEGLIO PER CONSENTIRE AI CLOWN VESTIRSI E  TRUCCARSI. INSOMMA PER CREARE UNA QUINTA AD USO CAMERINO PER I 

CLOWN E DEPOSITO PICCOLI  ATTREZZI PER LO SPETTACOLO.  DUE FARETTI PER ILLUMINARE LO SPAZIO SCENICO. PER IL RESTO CI 

PENSIAMO NOI! N.B.  IL LUOGO POSSIBILMENTE PIANEGGIANTE O ANCHE CON PROSPETTIVA SCENICA DA PICCOLO ANFITEATRO CON 

LIEVE PEDENDENZA PER FAVORIRE ANCHE LA VISIONE DI CHI STA SEDUTO DIETRO -  SEMPRE A SEMICERCHIO DI FRONTE AL 

SIPARIO.  In quanti clown siamo? Sicuramente uno, e/o in due o tre o quattro o cinque da confermare. Cosa chiediamo? 
Vitto, alloggio ed un dono-offerta-elemosina all’Associazione. 

Associazione di Volontariato  
“Comunità  RNCD Libertaria di Clown Sociali & Sognatori Pratici” 

Presidente pro tempore Enzo Maddaloni + 39 338 412 2630 
Sede Sociale - Via Sandro Pertini, 3 scala C/7 - 89098 Pontecagnano(SA) 

CF: 92049730622 - CC Postale 3232889 - IBAN: IT06 P076 0115 0000 0000 3232 889 
 
info@radunonazionaleclowndottori.org https://comunitarncd.wordpress.com/ 
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