
 
 
LA COMPAGNIA 

La compagnia Baccalà nasce dall’incontro di Simone Fassari e Camilla Pessi. Dopo aver  
frequentato insieme la Scuola Teatro Dimitri in Svizzera ognuno di loro ha fatto diverse esperienze 
in vari circhi e cabaret internazionali in paesi lontani e senza incontrarsi per anni. Un giorno del 
2004 Camilla ha raggiunto Simone per sostituire la sua precedente partner si è così presentata 
l’occasione per loro due e per tutto il mondo di capire che la complicità artistica e umana che 
nasceva funzionava in modo eccezionale. Insieme hanno perfezionato le caratteristiche  e le 
tecniche dei loro personaggi fino a creare il repertorio artistico con il quale hanno girato e girano il 
mondo. 
Nel 2008 Valerio Fassari, artista di teatro, musicista e vero amico, si è unito alla compagnia per 
accompagnarla e sostenerla durante la partecipazione ad importanti festival internazionali di circo 
come a Mosca, in Cina e a Parigi al Festival du Cirque de Demain. 
Da quel momento la loro collaborazione artistica e umana si è sviluppata fino al punto da 
influenzare il lavoro del duo. Sotto il suo occhio esterno i Baccalà hanno approfondito la 
dimensione del clown teatrale e del gioco. Il  2010 è l’anno in cui il regista Louis Spagna ha 
completato questo lavoro di ricerca firmando la creazione dello spettacolo PSS PSS che è stato 
apprezzato e applaudito in Francia come in Brasile, in Egitto come in Guiana, in Turchia come in 
Polinesia, in Marocco come in Italia, in Giappone come in tanti altri paesi. Sell-out show al Festival 
Off di Avignone in Francia nel 2011, 2013 e 2015 così come al Fringe Festival di Edinburgo nel 
2014. Una nuova produzione è attualmente in preparazione. 

La compagnia ha ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali :  

premio svizzero della scena 2016 
nominati per il premio Total Theater, Edinburgh Fringe Festival 2014 
premio del pubblico -  Festival des arts burlesques - Saint Etienne, Francia 2014  
premio del pubblico – Ginevra 2010 
premio del Cirque du Soleil al 30°Festival Du Cirque de Demain  Parigi 2009 
premio di Bronzo al Festival di Wuqiau 2009 in Cina 
premio di bronzo al Festival di circo Nikulin di Mosca 2008 
premio di bronzo e premio del pubblico al festival di St. Paul les Dax, Francia, 2008 
premio “coup de coeur” al festival di Val d Oise, Francia, 2008 
premio del Circo Nikulin al festival di Budapest, 2008 

 

LO SPETTACOLO 

Vincitore di 12 premi internazionali, unico, incantevole, virtuoso e molto divertente, Pss Pss è uno 
spettacolo che mette in scena due clown contemporanei attraverso il linguaggio universale del 
corpo e dello sguardo. Personaggi senza parole, ci trasportano in una perfomance   fuori dal 
tempo, con tutta la gravità, l’innocenza  e la crudeltà dell’essere.  
Pss pss è stato eseguito più di 600 volte, in oltre 50 paesi, e in tutti 5 i continenti, con grande 
successo. Qualcuno ha detto: un'ora di felicità. Da non perdere! 
Spettacolo per tutti, a partire da 9 anni. 
 



Durata : 65 min. 
Di e con: Camilla Pessi e Simone Fassari 
Regia: Louis Spagna 
Collaborazione artistica e 
coordinamento tecnico: Valerio Fassari 
Disegno Luci: Christoph Siegenthaler 
  
 
IL REGISTA: 
 
Louis Spagna vive in Belgio,  è  musicista, costruttore ed insegnante di organetto diatonico, attore-
clown laureato in  Filologia romana, ha partecipato alla prima tournée del Cirque du Soleil nel 
1984. Louis ha iniziato la sua carriera di autore e regista a partire dal 1995. Ha realizzato vari 
spettacoli di circo contemporaneo per diverse compagnie internazionali (Argonauts, OkidOk….). 
L’arte della semplicità e del buon gusto sono gli elementi primari del suo lavoro. 
 
 
COMMENTI DELLA STAMPA: 
 

’the award-winning double act Baccalà Clown, bow in Triumph because they've managed to juggle 
a single apple...’ 

The Independent 2011 

 

‘The London international mime festival … have found gold…packed with ideas and ingenuity ….outstandingly funny’  

THE STAGE 2011  

 

‘Sometimes a show is such a total delight that it is hard to write about it without just gushing ‘See it, see it!’ –Pss Pss is 
such a show. See it, see it.’  

Total Theatre 2014   

 

’Hilarious possibilities of mishap and mayhem’  

The Herald 2014 

 

’…one of the best clown pieces I've ever seen….this is a master-class in a form… 
unique…outstanding.’  FringeReview OUTSTANDING SHOW 2014 
 

’Utterly loveable…top notch…priceless…straight off Fellini’s La Strada’  Fest 2014 

 

’extraordinary… riveting …infectious... one of the most magical shows on the circuit…’  

The Stage 2014 

 

 ‘Baccalàclown are at the peak of their game… Go, go and buy your ticket now.’   

playstosee.com 2014  

 

’bewitching…enthralling…the audience are in hysterics. Inventive and exciting, this couple of clowns 
will have you laughing long after you leave the theatre.’ 

BroadwayBaby 2014  



 

‘instantly captivating …virtuoso comic clowning….a sheer delight to witness.’ 

EdinburghGuide 2014 

 

    ‘Taking inspiration from Keaton, Fellini and of course Chaplin… their timeless performance of 
hilarious mishaps and outstanding acrobatics is utterly charming… a must see’ 

Mumble Comedy 2014 

 

 
« Il leur suffit de trois fois rien, comme à ceux qui ont du talent" » 
Carine Aribeux – SudOuest (France) 
 
«…Una performance stralunata, esilarante, virtuosistica, dal sapore antico e dolce delle fiabe, 
fusione di acrobazie, giocoleria e mimo, che sconfina ogni attimo nel lirismo. Standing ovation 
finale per questo piccolo grande show da non perdere…»   

Francesca Motta - La Sicilia (Italia) 
 
 

« Un numéro remarquable.» - Le Monde (France) 
 
« les clowns descendent aussi de la pomme. La preuve avec Pss Pss» - Avenir (Belgique) 
 
« Grand jeu mimique, humour fin et énorme potentiel artistique »- Circus Zeitung (Allemagne) 
 
 « Tout en humour et mimes sur les pas du Mime Marcel Marceau. Un talent et une dextérité 
inégalés » - Le Télégramme (France) 
 
« Les Baccalà ont offert un bijou de tendresse et de poesie universelle »  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace ( France) 
 
 

 
Winner of the Victor Award for Most Popular Show IPAY America 2018 

Prix du Public “Victor” IPAY Etas Unis 2018 

Premio del pubblico ‘Victor’ IPAY 2018 America 

 

  http://ipayweb.org/news/387245/Thanks-for-a-terrific-40th-Anniversary.htm 

 
Tournée organizzata da Live Arts Management srl 
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