Micro statuto orientativo
1. Il Collettivo Clown unisce attori, giocolieri, danzatori, acrobati, mimi, musicisti e
saltimbanchi. Professionisti con percorsi differenti, ma uniti dalla volontà di promuovere
l'arte del clown e la cultura del gioco, della libertà e della gioia. Artisti che colgono la
responsabilità di rendere il mondo un luogo felice!
2. Il Collettivo Clown persegue le seguenti finalità:
- Promuovere l'arte del clown e della comicità in genere, studiandone le antiche origini
e le attuali forme, ricercandone una interpretazione personale e autentica.
- Diffondere una cultura della Gioia ricercando le chiavi che permettano ad ognuno di
essere libero di esprimersi, autonomo e in armonia con gli altri.
- Cercare la sorgente del Gioco, fonte di vitalità e coraggio. Condividere la ricerca con
bambini, ragazzi e adulti costruendo percorsi creativi e formativi secondo le regole del
Teatro: rispetto, ascolto e fiducia.
3. Il Collettivo persegue le proprie finalità attraverso la realizzazione di interventi artistici,
animazioni, spettacoli, organizzazione e realizzazione di eventi, percorsi formativi e
interventi site specific.
4. Gli artisti si affiliano al Collettivo Clown attraverso la conoscenza, frequentazione personale
e diretta dei suoi membri, attraverso la partecipazione alle attività e la condivisione delle
finalità dello stesso.
5. Il Collettivo può scegliere di sostenere artisti amatori nel loro percorso di inserimento nel
mondo professionale.
6. Il Collettivo si basa su rispetto, fratellanza, stima artistica e personale. Da queste dinamiche
è automaticamente regolamentato. Sostiene quindi la libera e incondizionata collaborazione
fra i suoi membri, che in piena autonomia possono gestirsi e collaborare insieme alla
creazione di infiniti nuovi progetti.
7. Il Collettivo non riveste una personalità giuridica. I membri si autogestiscono quindi dal
punto di vista finanziario e amministrativo.
8. La direzione artistica e organizzativa, nonché la distribuzione del lavoro, degli oneri,
impegni e riconoscimenti sono naturale conseguenza della partecipazione e del buon senso
dei membri del Collettivo.

