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Clown Visuale per Teatro e Festival delle Arti di Strada 
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Show 

The Magomic Show 
La Tenerezza della Risata 

 
 

« Gromic è stato un grande successo per il nostro 
festival. E' stato bellissimo lavorare con lui.»  

Kathleen Keymeulen | Festival Cirk! | Aalst, Belgium 

 

« Far ridere le persone senza ricorrere all'utilizzo 
della volgarità, ma con dolcezza e delicatezza. E' 

ciò che Gromic riesce ad ottenere.» 
Jesús Ortega |XIV Verbena with muppets of Huerta de San Vicente |Granada, Spain 

 

«  Tutti non facevano altro che parlare di Gromic e 
così assumerlo si è rivelato un successo per il 

nostro evento.” 
Pilar Calero | Gauklerfest of Attendorn | Germany 



    
Michaël Gueulette   -    Tel: (+34) 625 742 539     -     info@gromic.eu     -       www.gromic.eu 

Fate Breccia nel Cuore del Vostro Pubblico 

Assicuratevi Risate ed Applausi Entusiastici All'interno Della Vostra Programmazione Culturale 

 

 Spettacolo Comico Senza Parole  

 Fascino Universale – Indipendentemente dalla 
Lingua o dall'Età 

 Umorismo Pulito e Rispettoso 

 Montaggio e Smontaggio semplice, veloce e 
professionale 

 Al Chiuso/All'Aperto 45min/ 35min aprox. 
(Flessibile) 
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 Un Vero Spettacolo per Famiglie 
 

 
Sinossi 

 

Un Adorabile Vagabondo... 
Un Pubblico Interattivo... 

Un incontro indimenticabile! 
 

Un delicato spettacolo comico visuale  
pieno di magia e risate. 

 
Diretto da Gromic 

...e dalla magia del momento! 
 

LO SPETTACOLO MAGOMICO è una 
commedia ispirata alla magia e i clown. 

Con Gromic… 

 

Bentornato ad un Mondo Fatto di Incantevole 
Semplicità. 

 
Divertiti come un bambino. 

Assapora la sorprendente poesia della 
commedia visuale di Gromic. 
Ridi e ridi fin quanto desideri! 

 
Non conta l'età, non conta da dove vieni, 
Gromic ti trasporterà indietro a quell'età 
innocente, allo stupore e alla meraviglia, che 
pensavi di aver perso per sempre! 

 



Recensioni 
Per vedere le video recensioni, clicca qui. 

 

 

- Louise Simon – 

FESTIVAL THÉÂTRES NOMADES 
Brussels, Belgium 

www.festivaldetheatredebruxelles.be 

 

" Siamo felici di aver ospitato Gromic" 

"Siamo lieti di aver ospitato Gromic per la quinta 
edizione del "Festival Théâtres Nomades". 
 
E' stata una scommessa perché, fatta eccezione per il 
video, non avevamo visto lo spettacolo e non avevamo 
avuto alcun feedback diretto, ma siamo felici per ques-
ta scoperta e questo incontro... 
 
Abbiamo ricevuto diversi feedback da parte del pubbli-
co... Un pubblico innamorato. Alcuni estratti: 

 "Uno spettacolo commovente" 

 "In qualche modo è riuscito a commuoverci 
utlizzando solo due palline da ping pong" 

 "Semplicità e raffinatezza" 

 "Poetico e convincente" 

 "Grande presenza scenica" 

Vi raccomandiamo fortemente 'The Magomic Show!” 

http://www.gromic.eu/reviews/
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- Pilar Calero – 

 GAUKLERFEST  
Attendorn, Germany  

www.gauklerfestival.de 

 

"Tutti non facevano altro che parlare di 
Gromic. Assumerlo si è rivelata una mossa 
vincente per il nostro evento." 

"Una performance delicata, divertente e “davvero vici-
na” alle persone. L'interazione con il pubblico è stata 
fantastica e la loro reazione è stata molto positiva. 
 
Tutti non facevano altro che parlare di Gromic. Assu-
merlo si è rivelata una mossa vincente per il nostro 
evento. 
 
Per noi è stato molto piacevole lavorare con lui, gentile, 
amichevole, aperto e, soprattutto, niente di complica-
to, tutto era molto semplice.. 
 
Un successo sotto tutti i punti di vista e fortemente rac-
comandato per questo tipo di Festival.” 
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- Jesús Ortega- 

XIV VERBENA WITH PUPPETS 
HUERTA DE SAN VICENTE, 

Granada, Spain 
www.huertadesanvicente.com 

 

"Far ridere senza volgarità ma con 
gentilezza e delicatezza. E' ciò che ottiene 
Gromic." 

"Gromic è un clown speciale. Lui è elegante, sensibile, 
semplice e delicato. Fa appello alla complicità intelli-
gente del pubblico. E' facile far ridere una folla che non 
vuole nient'altro che divertirsi. La parte impegnativa è 
far ridere le persone senza volgarità, ma con dolcezza e 
delicatezza. Gromic ci riesce. 
 
Al "Huerta de San Vicente", la Casa-Museo di Federico 
García Lorca, Gromic ha messo in mostra la sua sensi-
bilità ed il suo talento di fronte a quasi mille persone. Il 
pubblico ha capito subito che non avrebbe assistito al 
solito spettacolo, bensì caratterizzato dalla finezza di 
un umorismo pulito e accessibile, intelligente e sottile. 
E 'stato un successo totale. 
 
Una delle caratteristiche più interessanti dei suoi spet-
tacoli è l'uso che Gromic fa del suo stesso corpo (mani, 
dita) e della sua faccia, quasi come fosse un burattino." 
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- Marc-André, Klotz – 

STAMP FESTIVAL 
Hamburg , Germany 

www.stamp-festival.de 

 

"Un artista molto professionale ed è un grande 
piacere lavorare con lui"" 

"Facevo parte di un pubblico incantato per due ore e mezza ad 
uno spettacolo di Gromic. 
Il modo in cui tratta il suo pubblico, specialmente i suoi aiutanti 
che prende dalla folla, mette in mostra un senso dell'umorismo 
caldo e piacevole. Sempre un po' fuori dagli schemi, Gromic 
può passare dalla tragedia alla commedia, da momenti poetici 
al non-senso più assoluto in un alito di vento, e questa è la vera 
magia. 
All'inizio sono i suoi trucchi ad attirare il pubblico, ma è la sua 
faccia, le sue espressioni ed il divertimento che prova nell'esi-
birsi che riescono davvero a coinvolgere, grandi e bambini. 
 
E' un artista molto professionale ed è un piacere lavorare con 
lui. E' molto aperto ed è una bella persona con cui parlare... 

Raccomanderei a chiunque voglia lavorare con dei bravi artisti 
di prendere il telefono(o mail) e contattare Gromic immedia-
tamente. Ma solo se avete intenzione di trattarlo bene, perché 
se lo merita!" 



    
Michaël Gueulette   -    Tel: (+34) 625 742 539     -     info@gromic.eu     -       www.gromic.eu 

Dicono di Gromic... 

 “Il tipo di rapporto che Gromic riesce ad instaurare con il suo pubblico è affettuoso e genera 
un'atmosfera rilassata e divertente. Questo fa si che il pubblico esca dal teatro in uno stato di 

eccitazione...” 

Iolanda E. 
Cultural Dinamization / C.C. Cotxeres Borrell 

 

“Essendo uno spettacolo basato sul mimare e non sulle parole, raggiunge dei livelli di comunicazione 
veramente alti e riesce ad adattarsi a qualsiasi tipo di pubblico, a di là della lingua, dell'età, della 

formazione culturale 

...alla fine tutti hanno i muscoli facciali stanchi per aver riso e sorriso.”” 

Maria R.  
Responsible for Associació sociocultural La Formiga 

 

“La semplicità di Gromic ti fa avvicinare all'essenza della sua performance senza alcuno sforzo, e ti 
ridona l'immaginazione di quando eri un bambino.” 

Carles Vendrell Pascal 
Programmator of the Festival La Peixera 

 “Alla fine dello spettacolo uno non sa più chi è l'adulto e chi il bambino.” 

Daniel R. 
Spectator 
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Alcune referenze 

 
 

…e tanto altro ancora! 

http://www.gromic.eu/clients/
http://www.gromic.eu/clients/
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 Compagnia: Gromic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" I miei spettacoli sono ideati per risvegliare la creatività e 
 la magia dimenticata che si nasconde dentro ognuno di noi.” 

~ Michael Gueulette 



Dedito alla sua missione di far sbocciare sorrisi nel cuore dei 
suoi spettatori, Michael Gueulette aiuta promoter e manager 
culturali dei teatri e dei festival di tutta Europa con il loro 
desiderio di compiacere il proprio pubblico. 
 

Originario di Bruxelles, Michael se la cava in 6 lingue 
giornalmente, ma non sentirete così tante parole per bocca del 
suo adorabile personaggio, creato da Michael e chiamato 
“Gromic.” “Gromic” non parla, ma semplicemente svela la sua 
personalità magnetica. 
 

Ispirato da antiche tradizioni radicate nel mondo dei  clown e 
della magia, i suoi spettacoli comici visuali arrivano al cuore dei 
suoi spettattori e sanno oltrepassare le barriere imposte dalla 
lingua e dall'età. 
 

Piuttosto esperto nel linguaggio universale del sorriso, “Gromic” 
è stato creato per portare gioia ai frequentatori di teatri e 

festival di tutto il mondo. Questo avviene effettivamente grazie 
al suo particolare umorismo raffinato e toccante. 

 

 
 
Dedito al perfezionamento delle arti dal vivo, Michael 
contribuisce ad un Master del programma di Management 
Culturale all'interno dell'Università di Girona (Spagna). Lì, lui 
condivide le sue esperienze come performer di professione e 
fornisce soluzioni pratiche per coloro che si affacciano a 
professioni che richiedonono doti di Management Culturale. 
 
Michael ammette che uno dei suoi sogni è quello di riconciliare 
il pubblico con l'arte dei clown e ha creato dei programmi 
come “serpayaso.com” (“Essere un clown” in spagnolo) in modo 
da poter aiutare centinaia di aspiranti clown in tutto il mondo 
a sviluppare spettacoli di qualità e a dispensare sorrisi con 
maggior valore e consapevolezza. 
 
Oggi Michael Gueulette è considerato un professionista 
talentuoso dedito alla cultura ed il suo personaggio “Gromic” è 
un successo. 
 
Lui attualmente vive a Barcelona e viaggia di continuo per 
portare il suo mix unico di gioia e magia in tutto il mondo! 
 
 

Ulteriori informazioni su Gromic

 

http://www.gromic.eu/about-me/
http://www.gromic.eu/about-me/
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Scheda Tecnica 1/2 

 

The Magomic Show | La Tenerezza della Risata 
 
 

Caratteristiche dello Spettacolo 

 

 Pubblico: Tutti i tipi di pubblico, dai 4 anni in su, locali o 
internazionali  

 Durata raccomandata: 45 min. Aprox (Flessibile) 

 Persone sul palco: 1 

 Tipo: Spettacolo comico visuale ispirato alla magia e ai 
clown 
 

 
 
 

Palco | Area di scena - Flessibile 

 Dimensioni: 5 m. Larghezza min. x 4m. Profondità min. 

 Deve essere stabile e non muoversi: 3 adulti ci salteranno 
sopra per 3min. 

 Struttura: Scale per il pubblico (Accesso diretto al palco 
semplice e sicuro) 

 Pubblico: situato di fronte al palco (All'esterno o a semi-
cerchio). Se l'area della scena è grande, mettere uno 
sfondo per escludere spazio e facilitare la concentrazione 
del pubblico.

 Luci - Flessibile 

 

 Al chiuso: Vedi piano ( Flessibile) 

 ...o just general enlightment ( To consult) 
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Scheda Tecnica 2/2 

Suono 
 Potenza adeguata al luogo 

 Connessione di tipo mini-jack (per un ipod) sul palco all'interno dell'area di scena ( non dietro o lontano) 

 Microfono munito di asta sul palco 
 
 

Varie 
 1 sedia sul palco: Non pieghevole, senza ruote…un bambino ci salirà sopra  
 Camerino pulito e sicuro con uno specchio, luce, acqua corrente e acqua minerale. 

  Importante: 1 Tecnico luci e suono incaricato dall'organizzazione.. 
 

Programma:   
 Prove con il tecnico: 2 ore all'interno / 1 ora all'esterno 

 + 30 min. Rappresentazione 

 1 min Allestimento / 1 min Smontaggio 
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Risorse Online 
 

Recensioni, Trailers & Videos 
 Scrivi a info@gromic.eu per l'accesso al video dello spettacolo intero 

 
 

 
 
 

Contatti 
 

http://www.gromic.eu/clown-di-strada/
http://www.gromic.eu/clown-di-strada/
http://www.gromic.eu/contact/
http://www.gromic.eu/contact/

