
Covid Edition
Slalom

Di e con : Jordi Beltramo

Con il contributo del Assesorato alla cultura Italiana 
della Provincia Autonoma di Bolzano 



Un personaggio 
eccentrico, 
dalla grande mimica...





Si rivela poi essere un 
Clown, dotato di ben 
poche abilità...
ma con un gran feeling 
per le cose assurde





Dallo spettacolo Solex, durante il relativo adattamento 
alla situazione Covid, nasce SLALOM una ennesima 
rivisitazione di Jordi en Solex che dopo anni di modifiche 
e di nuove versioni, che hanno completamente cambiato 
faccia, costumi, numeri ed essenza dello spettacolo, tanto 
da meritarsi un nuovo titolo per l’appunto SLALOM 

Al momento non è ancora disponibile un promo di SLALOM
ma l’ultima versione di Solex ci si avvicina molto ! PROMO

https://youtu.be/uDyN1L84grs
https://youtu.be/uDyN1L84grs 


L’adattamento al momento 
storico in qui stiamo vivendo, 
mi ha costretto (con grande 
rammarico) ad eliminare tutti i 
numeri e le improvvisazioni con 
un contatto diretto con il pubblico, 
per prediligere i numeri visuali 
ed esaltare ancora di più la 
comicità assurda del personaggio, 
mantenendo un ritmo incalzante, 
restando a distanza, rispettando 
tutte le norme, giocando con 
le prescrizioni e mantenendo 
comunque un filo diretto con 
il pubblico. Da qui nasce uno 
spettacolo nuovo e vecchio allo 
stesso tempo, i numeri sono più 
o meno gli stessi, ma con un’altra 
forma, un’altra energia.  In versione 
elegante o buffona, resta la voglia 
di stupire, giocare e sopratutto di 
ridere insieme!



BIOGRAFIA

Jordi Beltramo, nasce a Cuneo nel 1977, da padre 
Italiano, madre Francese, il suo nome è catalano e i 
suoi figli sudtirolesi!

Da qui nasce Jordi personaggio che lavora 
principalmente d’istinto, utilizzando le tecniche del 
clown, del mimo e dell’ improvvisazione per portare 
il suo pubblico ad essere partecipe delle sue follie 
come della sua poesia!

Negli anni ha dato vita a diversi personaggi / 
performance, passando dalle statue viventi al 
mimo, al clown, al teatro, alla danza, esibendosi 
da St. Petersburg a Dubai, nei più rinomati festival 
di teatro di strada, nelle piazze di mezza Europa 
come sui palcoscenici teatrali, con diverse incursioni 
sul piccolo schermo, adattandosi alle più disparate 
situazioni e riscuotendo sempre grande successo.

Nativo del Piemonte e poi gira mondo per scelta, dal 
2004 vive a Merano in Sud Tirolo dove per 6 anni 
è stato anche un clown doctor dell’associazione 
Medicus Comicus. Inoltre collabora a diversi 
progetti sulla comicità e l’espressione corporea, 
l’organizzazione di open stage e eventi collegati 
al teatro di strada, in collaborazione con Claudia 
Bellasi cura la Direzione Artistica del Festival 
Internazionale di teatro di strada Asfaltart.



Spettacolo con grandi quantita di 
energia, di improvvisazioni e di 
relazione con il pubblico. 

Numeri e non numeri, con cappello, 
cicli, monocicli, minicicli, manubri e 
trombette !



ESIGENZE TECNICHE:
spazio min.: 7 x 7 m 

(adattabile ad altre situazioni)

Pavimentazione regolare
Illuminazione per spettacoli serali

SCHEDA TECNICA 
Genere: clown
Durata: ca. 40 min.
Pubblico: tutte le età

Tecniche usate: 
manipolazione di cappello, swing bike, 
mini bike & clownerie

ANCHE IN VERSIONE ITINERANTE





CONTACT

JORDI BELTRAMO
+39 3477137743

jordibeltramo [at] gmail.com

www.jordi-mimeclown.com

www.jordi-mimeclown.com
www.jordi-mimeclown.com

