
SCHEDE GIOCO

Venite, signore 
e signori, am

mirate il funambolico 

capolavoro di C
harlie Chaplin ispirato all

a secolare a
rte 

circense. Ven
ite a vedere

 acrobati, d
omatori, maghi, leoni e il 

vagabondo Charlot che, 
in veste d’att

rezzista, vi 
strapperà 

più risate dell’
intera compagnia dei clown!

il circo
(The Circus, USA/1928) di Charlie Chaplin (71’)

irresistibile . Massima espressione del suo genio artistico è il personaggio di Charlot, vagabondo tenero e maldestro, povero ed emarginato, umiliato e offeso dalla società, ma sempre pronto a entusiasmarsi , a combattere contro i soprusi e le ingiustizie , a godere dei lati belli e nobili dell ’esistenza.

Charlie Chaplin nasce a Londra il 16 aprile 1889. I suoi 
genitori , attori di varietà, lo fanno esordire prestissimo 
sulla scena. Emigrato nel 1910 con il fratello Sidney, recita 
nei teatri americani sino al 1912, quando Mack Sennett, 
direttore della ditta Keystone, lo ingaggia per una serie di 
brevi pellicole . Dal 1914 al 1967 Chaplin scriverà, dirigerà, 
reciterà, produrrà decine di film, attraversando la storia del 
cinema dal muto al sonoro con pellicole indimenticabili . 
Tra gli attori-registi più popolari della storia del cinema, 
Chaplin è un poeta dallo sguardo triste ma dalla comicità 

i’m charlot

Uscito nelle sale solo pochi mesi prima 
dell ’avvento del sonoro Il Circo è uno tra 
i più grandi capolavori del cinema muto, 
in grado di divertire e commuovere il 
pubblico mescolando dramma, poesia e 
comicità con estrema naturalezza, come 
solo Chaplin sapeva fare. 
Passato alla storia come la lavorazione 
più sofferta della sua carriera, gli 
valse un Oscar nella prima edizione del 

premio. Film modernissimo, con un ritmo 
perfetto, è un vero e proprio ‘autoritratto 
d’artista’ , che mescola ricordi d’infanzia 
e riflessioni sul comico, gag irresistibili e 
struggente poesia, e che ci regala una delle 
più geniali metafore dell ’umana esistenza 
mai viste al cinema: la scena di Charlot 
‘equilibrista’ che cammina sulla corda 
assediato dalle scimmie.

Quando lo si incontra, il vagabondo 
Charlot si riconosce subito: indossa 
un cappello a bombetta sotto cui si 
intravedono corti riccioli scuri , una giacca 
lisa, troppo stretta per lui , dei pantaloni 
eleganti ma davvero troppo larghi e delle 
scarpe decisamente fuori misura. E poi , 
come dimenticare l’inconfondibile baffetto 
scuro e il bastone da passeggio? 

Bastano pochi elementi per creare delle 
decorazioni natalizie da vere/i cinefile/i !  
Con dei dischetti di cartoncino bianco, 
colla e forbici in pochi minuti si possono 
realizzare tante palline-Charlot da 
appendere all ’albero di Natale.

un albero in bianco e nero

1. Ritagliate il 
cartoncino bianco 
in modo da formare 
un bel cerchio.

2. Ritagliate gli elementi 
distintivi di Charlot che 
trovate nella prossima pagina.

3. Incollate gli elementi sul 
cartoncino. A questo punto 
forate la pallina in prossimità 
della punta del cappello di 
Charlot e con un filo o dello 
spago potete fissare la vostra 
pallina all ’albero!

istruzioni




