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        …prendiamola a ridere vai!                                  

 

“LEZIONI DI GALATEO” 
ovvero le buone maniere viste da un clown! 

 
PER BAMBINI ED ADULTI 

 

 
 

 
Lezioni di Galateo è uno spettacolo clown della durata di un’ora circa.  

Il conte Patacchi, un nobile decaduto, si propone di educare i bambini alle buone maniere. 

Questo proposito si scontrerà ben presto con la follia del conte e con il  suo diverso modo di 

interpretare il Galateo.  

Lezioni di Galateo non ha un testo teatrale definito.  

Viene seguito  un canovaccio ma il vero motore dello spettacolo è la continua interazione col 

pubblico e la capacità del Conte Patacchi di improvvisare continuamente situazioni comiche 

cogliendo gli spunti che il pubblico rimanda! 



CONTENUTI DELLO SPETTACOLO 
 
CLOWN/MAGIA/GIOCOLERIA CON SPADE CERCHI PALLINE CLAVE 
DIABLO/MONOCICLO/SKETCH COMICI CON PUPAZZO 
…E TANTA CAPACITA’ DI IMPROVVISAZIONE 

 

RAPPRESENTAZIONI 
 
Lo spettacolo nasce nel 2008. Non avendo un testo definito è in continua evoluzione, la 
versione odierna è molto diversa da quella iniziale. 
La forza dello spettacolo è data dalla sua adattabilità a qualunque ambiente e a qualunque 
situazione. Il Conte Patacchi si è esibito in: teatri, piazze, oratori, parchi, cortili, strade, 
appartamenti, giardini, biblioteche, ludoteche, sagre, manifestazioni, circhi, scuole, 
circoli…e una volta anche dentro una stazione ferroviaria!  
 
 
BREVISSIMO CV: Giacomo Gosti nasce artisticamente come giocoliere funambolo nel 1999. Da allora si 
esibisce nelle piazze d’Italia e d’Europa collaborando con numerose compagnie teatrali. Nel 2003 si diploma 
alla scuola di teatro Laboratorio Nove del Teatro della Limonaia di Sesto F.no (FI). Lavora e studia 
principalmente come clown e giocoliere in teatro e in strada. Si forma con alcuni dei più grandi clown 
comntemporanei e con il circo danese “Cirkus Tvaers”. dal 2003 lavora come clown in corsia professionista 
negli ospedali Toscani (principalmente al Meyer) col nome di Dottor Fresco. 

 

SCHEDA TECNICA 

  

Durata. 60 minuti. (Non sono permesse riprese video e fotografiche durante lo spettacolo senza accordi 
precedenti con la compagnia)  

Tempi di montaggio e puntamento luci: 30 minuti 

Tempo di smontaggio: 20 minuti 

Spazio scenico minimo 3x4 metri 

Cast: 1 attori ed un tecnico audio (in caso di rappresentazione in teatro) 

Luci: 3 proiettori da 1000 watt (in caso di rappresentazione in teatro) 

Audio: impianto fonico con mixer (uscita audio e microfoni) 

Pratiche S.I.A.E  ed altre eventuali incombenze di legge dovranno essere assunte dall’organizzazione 
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