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Bianco su Bianco is a new performance by Daniele Finzi Pasca, one of the most 
interesting directors in the international dance scenario. On stage, two clowns playfully 
create tragicomic situations. They tell a story always balanced between sweet and 
nostalgic absurdity, a surreal world which is ferociously serene, a theatre which is a 
reflection of itself, where illusion and the make-believe are always unveiled, where one 
laughs and is moved, where the clowns do not embody stupidity but more the fragility of 
defeated heroes. As Finzi Pasca says: «hospital beds, the bathroom tiles in a 
grandmother’s old house, the handkerchief that a father waves when we leave, your 
smile, the garden buried after a snowstorm, certain silences, a glass of milk, the pages 
of our school books, the powder coating the clown’s faces, the children’s stories that 
keep fear away in the night. […] To let White explode, we clowns use Red and Black as 
detonators, and with these two colours we frame our imaginary White».
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Bianco su Bianco è il nuovo spettacolo di Daniele Finzi Pasca, uno dei registi più interes-
santi della scena internazionale. Sul palco due clown si muovono con leggerezza costruen-
do situazioni in equilibrio tra una dolce e nostalgica assurdità. Uno spettacolo poetico 
sulla fragilità degli eroi perdenti che mescola tragedia e commedia.

«Negli ultimi anni è come se i nostri spettacoli si fossero alimentati con il linguaggio dei 
sogni. Questa volta invece non chiuderemo gli occhi per trasportarci in possibili viaggi in-
teriori, questa volta resteremo senza dormire per un’intera notte, una notte a occhi aperti. 
Non saranno sogni ma piccole allucinazioni, modi per far emergere il Rosso e il Nero che 
si nascondono dietro il Bianco dell’immaginario di noi clowns. […] Perché il bianco possa 
acchiappare la giusta lucentezza, noi clown lo contrastiamo con il nero della polvere di 
carbone e con pennellate di rosso che forse alludono a schizzi di sangue. Perché il Bianco 
possa esplodere, noi clowns usiamo come detonatori il Rosso e il Nero, con questi due 

colori inquadriamo il nostro Bianco immaginario.
Helena e Goss si muovono con leggerezza ed 
estrema destrezza sulla scena. Usano con ele-
ganza minuti dettagli per costruire situazioni tra-
gicomiche. Insieme a loro costruiremo uno spet-
tacolo che, malgrado la semplicità e l’essenzialità 
della macchina scenica, riproporrà il nostro modo 
di raccontare storie sempre in equilibrio tra una 
dolce e nostalgica assurdità, un mondo surreale, 
ferocemente sereno, un teatro che riflette su se 
stesso, dove gli attori usano il proscenio per dia-

logare con il pubblico, dove l’illusione e gli artifici vengono alla fine sempre svelati, dove si 
ride e ci si commuove, dove i clown non incarnano la stupidità ma la fragilità degli eroi 
perdenti.
La nostra clownerie è bianca come la farina per fare il pane, bianca come il carbone che 
resta quando la brace si spegne, bianca come le ginocchia sbucciate quando si cade 
dalla bicicletta.
La nostra clownerie è bianco su bianco come lo sono gli angeli di Corteo, come il lampa-
dario di ghiaccio che si frantumava in Donka, come l’armadio dal quale si scappa in Icaro, 
come il pallone che sotto la pioggia tutti rincorrevano nel finale di Rain, come i controluce 
in Nebbia, come le caramelle alla menta ne La Verità.
Da bambino mio zio mi ha insegnato la passione per la montagna e la montagna mi ha 
insegnato poi la passione per le sfide, le sfide piccole, quelle che si affrontano passo a 
passo, appoggiandosi e forzando i propri muscoli, forzando la leggerezza del respirare. Lo 
zio che mi ha portato la prima volta in vetta a una montagna si chiama Bianco ed era Pul-
cinella, Pierrot e mio papà allo stesso tempo. Bianco mi ha portato a toccare le nuvole 
scalando il mio primo ghiacciaio...
Si pensava che il bianco fosse un colore speciale, poi si è capito che il bianco è la somma 
di tutto, purezza per alcuni, lutto per altri, insopportabile ordine per altri ancora, bandiera 
che si alza proponendo una tregua per quasi tutti.
Bianco è quello che vedo quando guardo fuori dai miei occhi in questa notte dove non si 
riesce a dormire, Bianco è il profumo di chi mi ha preceduto, Bianco sono i pensieri che 
occupano gli spazi tra parola e parola. In quegli spazi noi clown andiamo a caccia di funghi, 
unendo questi spazi noi clown costruiamo il prossimo spettacolo».
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