
SHOW 
 
HORROR PUPPET SHOW: 
 
El Bechin è il suo nome, come la sua professione d’altronde! Come becchino scarrozza i defunti di città in città, ravviva 
le strade suscitando orrore nella gente! I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si possa credere e provocano il 
sorriso quanto più tentino d’incutere paura!  
Come risvegliare dal sonno più profondo questi burattini d’oltretomba? Naturalmente a tempo di musica, balli sregolati 
e una buona dose di follia.  
Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin, riesce dar vita a uno spettacolo davvero divertente dal quale lo 
spettatore viene magicamente catturato, uno spettacolo che fa tornare bambini.  
Una commedia ricca di buffonerie o una danza dalle coreografie raccapriccianti?  …Di certo una risata vi seppellirà  
 

 
Breve presentazione dello spettacolo: 
 
Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin, riesce a dar vita a scheletrici burattini d'oltretomba. Una 
commedia ricca di buffonerie o una danza dalle coreografie raccapriccianti?   
…Di certo una risata vi seppellirà  
 
Spettacolo di teatro di strada e di figura, consigliato a un pubblico d'età da 1 a 99 anni (oltre porta male!) 

 
SCHEDA TECNICA: 
 
GENERE:  
Spettacolo di strada. 
PUBBLICO CONSIGLIATO: 
Età da 1 a 99 anni 
DURATA:  
30/45 minuti circa  
LINGUA: 
Muto 
STRUMENTI E TECNICHE:  
Clown, mimo e teatro di figura (burattini d’oltretomba) 
TEMPI DI MONTAGGIO E DI SMONTAGGIO:  
15 minuti e 15 minuti 
SPAZIO SCENICO: 
Minimo 5x5 metri 
AUDIO e LUCI: 
Munito di impianto di amplificazione alimentato a batteria, non occorre l’allacciamento alla rete.  
Necessità di luci nel caso lo spettacolo venga effettuato di notte o in mancanza di luce ottimale. 

 
 
LINK VIDEO: 
 
https://vimeo.com/158239750 
https://vimeo.com/237548950 
 
 
SITO WEB: 
 
www.elbechin.com 
 
CONTATTI: 
 
E-MAIL:                           el.bechin@gmail.com  
TELEFONO:                      +39 349 4513950  
INDIRIZZO POSTALE: 
Dario Marodin  
Via Riale, n°36, 
Mason Vicentino (VI), 
CAP 36064 ITALIA 
 



SU RICHIESTA 
 
 
ANIMAZIONE ITINERANTE: 
 
El Bechin si presenta sopra una caratteristica bicicletta addobbata a carro funebre. 
Rallegra l’atmosfera lungo le vie di un centro, o di una zona specifica, attraverso il coinvolgimento del pubblico.  
La sua specialità è un animazione di contatto con esilaranti gag clownesche, la manipolazione di oggetti di scena e i 
palloncini gonfiabili.  
 
 

 
 

 
CORSI E LABORATORI: 
 

Successivamente all'attività di formazione svolta in Francia nel 2010 con la compagnia di educatori "Serpart", ai 
numerosi stage di clown a cui ha partecipato durante il suo percorso artistico e alle sue prime esperienze di 
insegnamento presso alcune scuole della provincia di Vicenza, Dario Marodin propone laboratori didattico-creativi per i 
ragazzi delle classi di scuola elementare (classi 4^ e 5^)  e media strutturati sulla tematica del CLOWN.  
 
Gli obiettivi didattici sono volti a favorire l’esplorazione dei linguaggi comunicativi; consolidare la relazione, la gestione 
e la fiducia nel gruppo; approfondire il proprio lato comico; scoprire e manifestare le proprie emozioni attraverso 
esercizi di scena e di improvvisazione teatrale.  
 
Le finalità sono rivolte allo sviluppo dei linguaggi espressivi per stimolare la fantasia, la creatività e l’autocontrollo. 
L’attività è un'opportunità per imparare giocando, per divertirsi insieme, per conoscersi e crescere.  
 
Per informazioni su un programma dettagliato, scrivete o chiamate.  
Vedesi un esempio di esperienza laboratoriale a questo link:  
 
 

INFORMAZIONI SUI COSTI: 
 
E’ consigliabile chiarire nei dettagli in quale tipo di occasione venga richiesta la mia partecipazione in modo da poter 
definire correttamente un preventivo. 
 
Es. Carattere della festa (sagra di paese, festa privata, rassegna teatrale, animazione…), durata e numero degli 
interventi, il tipo di intrattenimento richiesto, la possibilità o meno di fare il cappello (chiedere una libera offerta al 
pubblico alla fine dello spettacolo), metodo di pagamento (fattura, ritenuta d’acconto o ricevuta di rimborso spese), 
luogo e orario.   
 
Per informazioni specifiche: 
 
 
E-MAIL:                           el.bechin@gmail.com  
TELEFONO:                      349 4513950 
SITO:    www.elbechin.com 


