«Mollo tutto e faccio solo il clown»
Da progettista a insegnante circense
SAN DONA
«Mollo tutto e faccio il clown». Una scelta radicale quella
di Antonio Pastrello, 43 anni di
San Dona, passato dal lavoro di
progettista meccanico a insegnante di clownerie per l'associazione "Circo e dintorni" di
Noventa.
11 gruppo sta curando la mostra dedicata a Moira Orfei, fino al 3 marzo in centro a San
Dona. E all'inaugurazione il curatore dell'evento Alessandro
Serena, ha presentato Pastrello
come uno dei principali collaboratori, direttore della scuola
di circo "Karakasa" che comprende una trentina di allievi
dai 7 ai 60 anni.
In passato Pastrello ha lavorato per note aziende del Sandonatese come" Tycon", "3V tech" e "City design" ma la sua
passione è sempre stata far divertire il prossimo.
«Sono stato attirato dall'ambiente dell'animazione fin da
piccolo - spiega - quando fre-

quentavo l'oratorio Don Bosco». Una passione che per un
paio di stagioni estive lo aveva
portato a lavorare come animatore al parco divertimenti "Caneva world" sul Garda nel
2008. Poi aveva ripreso a fare il
progettista «ma il fuocherello
dentro era sempre più caldo e
nel 2010 sono entrato a far parte dei clown di corsia, volontari
in ospedale».
L'incontro fatale è stato durante la tournée del clown David Larible, di cui Serena è stato manager.
«Nel 2016 è nato il progetto
di creare una scuola di circo in
zona. Da un anno è un diventato un impegno a tempo pieno
per cui ho cambiato lavoro. Nel
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mio percorso ho avuto sempre
l'appoggio dei familiari: da giovane dei genitori che mi hanno
sempre spronato e ora di moglie e figli che appoggiano la
mia scelta».
Nella scuola circense Pastrello in particolare tiene il corso
di clownerie che serve "a tirare
fuori il clown che è in te"; si occupa di laboratori e workshop
nelle scuole, tra queste un intervento alla settimana è alla
elementare "Montessori" di
Chiesanuova e in futuro alla
"Salgari" Jesolo, «siamo stati
anche alla media "Onor" e
all'istituto superiore "Alberti".
Di recente ci siamo esibiti alla
casa di riposo "Anni Azzurri"
di Quarto d'Aitino».
Tra gli obiettivi, infatti, divulgare la cultura circense nel territorio. Pastrello si occupa anche degli spettacoli dei mimi
ucraini "Dekru" che saranno al
teatro Astra il 24 febbraio, tra
gli spettacoli legati alla mostra
della regina del circo.
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