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SPETTACOLO ALL’APERTO – „Voglia di viaggiare“ 

Una produzione degli studenti  dell‘ Accademia „Tamala“ per Clown  

11 luglio 2013 ore 21.00 Prima rappresentazione: Trarego (I)  

Giardino della Villa Morissolina  

12 luglio 2013 ore 21.00  Lungolago di Cannobio (I) 

Piazza Lago (Lago Maggiore)  

13 luglio 2013 ore 16.00   Chur (CH), Bahnhofstraße 

(nell’aula del municipio in caso di pioggia) 

14 luglio 2013 ore 10.00   Teatrino al Lago di Allensbach,  Lago di Costanza (D)  

 
Un breve periodo di prove, pochi attrezzi di scena – questo è tutto di cui gli student dell’Accademia 
Tamala del primo anno hanno bisogno. Partendo dal pittoresco giardino della Villa Morissolina a 
Trarego in Italia le nuove leve clown proseguiranno per Cannobio e Chur fino a Allensbach al Lago di 
Costanza.  Al centro stanno i desideri di vacanza e tutte le cose che un viaggio possa implicare. 24 
clown dimostreranno cose comiche e da ridere con tanto umorismo e tanto da contemplare sul tema 
della vacanza. Nessun viaggio senza trappola – alla spiaggia, in montagna e durante il safari. E queste 
i clown le porteranno sul palco con tanta gioia di vivere! 
Il programma verrà accompagnato da canzoni estive italiane, tutto sul vivo. Le canzone sono state 
composte dal docente di musica Bernhard Eichler di Basilea apposto per questo show. 
Giocolieri di fuoco, camminate sui trampoli ed inserti acrobatici arricchiscono lo spettacolo di clown 
all’aperto che durerà un ora. Tutti i partecipanti sono studenti del Centro Tamala, della Scuola per 
Clown e Comedy più vecchia della Germania. 
I registi di questo film sono Jan Karpawitz di Costanza e Mathias Kohler di Zurigo.  

Entrata libera e offerte gradite!  
Queste verranno impiegate quale sostegno ala produzione di un film che parla del lavoro dei “Clown 
n Corsia” dell’ Accademia Tamala, attivi in case di cura per anziani, ospedali e istituzioni per bambini 
con handicap di vario genere.  
 

Recitano: Manuel Lehner (A), Claudius Zuber (CH), Alexander Hörburger (A), Markus Fässler (CH), Giorgio Papalambrou 
(CH), Doris Mächler-Schärer (CH), Joyce Dalope (CH), Désirée Stadler (CH), Norah Krähenmann (CH), Katrin Theobald (D), 
Sonja Goebel (D), Sabine Tiefenbrunner (A), Eva Jungmann (D), Oliver Kurz (D), Andrea Käseberg (CH), Birgit Braun (D), 
Bernhard Eichler (CH), Chantal Harder (CH), Andrea Hauser-Emeka (CH), Ruth Diringer (D), Mathias Berg (CH), Mirjam Keller 
(CH), Karin Kanz (D) 

 

 
 

 

 

Responsabile:  

Udo Berenbrinker  Tel:++49-7533-3616  Mobil:++49-179-6625611 
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