
 
gli Eccentrici Dadarò all’interno del Progetto STREGA 2.0 presentano 

 

FREEZE, FIGHT, FLIGHT, OR FIDGET 
Un’introduzione alla “Performance Eccentrica” a cura del clown statunitense AVNER EISENBERG 

 

 
 

Da martedì 1 maggio a giovedì 3 maggio 2018, presso il Centro culturale Asteria - Milano 
 

Ancora posti disponibili per iscriversi al workshop con Avner Eisenberg 
 

I posti sono limitati / è possibile iscriversi fino al 15 aprile 2018 
Sede: Centro culturale Asteria - Piazza Francesco Carrara, 17.1 – Milano  
Fermata metropolitana M2 Famagosta e/o Piazza Abbiategrasso 
Quando: da martedì 1 maggio a giovedì 3 maggio 2018   
Orari: dalle 10.00 alle 17.30 
Per informazioni, iscrizioni: mail info@glieccentricidadaro.com / Tel. 3440136694 
Costo del seminario: 260€ 
 
 

 
Basata sui “Principi Eccentrici”, la “Performance Eccentrica” per i professionisti del teatro è un approccio fisico alla 
recitazione e alla comicità. E’ una delle più personali e paradossali forme teatrali: può essere ingegnosa o ottusa, 
può avere un acuto spirito verbale o essere completamente silenziosa.  
Durante il workshop con Avner si affronteranno i temi della creazione e del mantenimento della complicità con il 
pubblico, dell’uso del respiro per aumentare il benessere sul palco e l'impatto emotivo, dell’utilizzo del problem 
solving come metodo di lavoro.  
 

Il seminario sarà in collaborazione con il Festival TENDENZA CLOWN, organizzato da C.L.A.P.Spettacolodalvivo dall’1 
al 7 maggio 2018 presso il Teatro Franco Parenti di Milano. 
Avner The Eccentric sarà tra i relatori durante il convegno del 4 maggio “Il Clown oggi tra circo contemporaneo, 
teatro, performance, impegno sociale” e presenterà il suo spettacolo “Exceptions to Gravity” il 7 maggio. 

 
Note biografiche Avner Eisenberg: 
 
Avner Eisenberg, artista poliedrico, portatore di un suo stile personale ed originale, che combina l'arte del teatro, del mimo e dei trucchi di 
magia con le tecniche del clown tradizionale, è uno dei migliori insegnanti al mondo di “phisical comedy”. È membro della facoltà del 
Celebration Barn Theatre, la Scuola internazionale per le arti dello spettacolo del Maine. Ha tenuto workshops di Performance Eccentrica e 
Clowneria negli Stati Uniti, Svizzera, Francia, Germania, Finlandia, Spagna, Messico e Giappone. 
Avner si è esibito nel suo show “Exceptions to Gravity” per oltre 30 anni. 
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