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ELLIOT 
in “The best of” 
16 e 17 luglio ore 21.30 

Teatro Le Serre 
Parco Culturale Le Serre – Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco 

Durata: 90 min. 
Con 

Eric Jenicot « Elliot » 
(Belgio) 

Ingresso: 5 euro. Ridotto 3 euro 
PRIMA NAZIONALE 

 

Eric Jenicot, in arte “Elliot” incominciò la sua carriera da clown come educatore sociale per 
bambini con problemi e fu allora che decise di mettere il proprio ingegno terapeutico al 
servizio dell’umanità. 
Elliot è un irrefrenabile antidepressivo che rende semplice quello che in realtà è 
tremendamente complicato e il suo spettacolo “The Best Of” è carico di una coinvolgente 
simpatia che ottiene in ogni momento con grande abilità la spontanea collaborazione degli 
spettatori a livello individuale e collettivo. 
Elliot, con il suo stile personale, ha dato prova della sua arte con il sano esercizio del 
sorriso, come lo hanno dimostrato le sue partecipazioni ai festival più importanti del 
mondo e alle sue numerose apparizioni televisive. 
 
LO SPETTACOLO 
 

Ci aspetta un’ora e mezza di risate continue, di interazione tra l’artista e la sala, che 
accompagna la perfetta sincronia che esiste a sua volta tra lui e la colonna sonora (il suo 
tecnico). 
Un’ora e mezza durante la quale si può godere di uno spettacolo carico di humor 
elettrizzante, di contorsioni facciali e di un senso della commedia visiva con radici comiche, 
cinematografiche e televisive, che serve a questo geniale pagliaccio per la sua scalata che 
condurrà alle vertigini con una serie di numeri comici.  
Potremo vedere un karateca impazzito, un russo incantatore di serpenti frustrato, 
l’apoteosi della gag: Mike Jagger e la sua chitarra magica, prodigiosa... 
Vedremo anche una surreale pantomima sonora con un walkman, uno spray che disegna 
forme e doppi sensi nell’aria, il nudo finale e molto di più... 
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