
Ludovic Coutaud 

Ludovic Coutaud alias Lunatic Clown è un comico, clown, autore, produttore, 

regista, professore di teatro e fondatore e direttore artistico di Lunatic Clown and 

Co. È nato sulla Costa Azzurra nella vibrante città di Marsiglia. Fin dalla più tenera 

età, avrebbe avuto bisogno di esprimersi, cantare, ballare, e farsi strada attraverso 

la gioventù, l'adolescenza. Grazie ai suoi genitori osservatori, poté iniziare la sua 

esperienza a teatro all'età di 5 anni. La sua prima salita sul palcoscenico fu l'anno seguente, nei panni del 

giovane Molière sotto la direzione di Corinne Frandino. Come è ovvio, sapeva di dover recitare, ma anche 

scrivere e recitare. 

Per 13 anni, impara, gioca, si diverte con le linee di Molière, Ionesco, Shakespeare, Beckett, Feydeau, 

Goldoni e molti altri maestri. 

A 14 anni ottiene il suo primo ruolo sullo schermo in un cortometraggio intitolato 'Touilleur et Boule de 

Neige' diretto da Laurence Briata. 

Tra il 2009 e il 2011 inventa, scrive e realizza le sue prime storie originali per lo schermo che riunisce amici 

e familiari, raccontate attraverso diversi cortometraggi. 

È all'età di 18 anni, liberato dalla scuola, dopo aver conseguito la laurea letteraria, che ritiene che tutto sia 

possibile e che dovrà lavorare sodo per realizzare i suoi sogni. È durante un viaggio invernale a New York 

con i suoi genitori che il suo destino prende una nuova piega, quando una visita spontanea alla New York 

Film Academy gli apre una possibilità unica. Al suo ritorno, decide di avviare il programma 'Acting for 

Film'. Da allora, nel febbraio 2011, inizia uno dei capitoli più importanti della sua vita. Nel corso dell'anno, 

ottiene il suo primo ruolo sulla scena dello storico Players Club che interpreta un'opera di Samuel Beckett 

sotto la direzione di Bela Grushka. Dopo il suo memorabile diploma, ottiene un posto di direttore e clown 

per un'opera di Daniel Neudell intitolata 'A Lover’s Pinch', presentata al LGBT Community Center (a 

Greenwich Village). 

Tra il 2012 e il 2018, Ludovic produce, crea a New York, e inizia la condivisione di onde eccentriche con 

le sue storie vive e clown. Come interprete, i suoi ruoli sullo schermo o sul palco variano da progetti 

indipendenti a produzioni di fama che riuniscono una varietà di personaggi. Inoltre, è stato membro di una 

compagnia di musical professionale a Brooklyn e ha recitato in una serie di spettacoli originali coreografati 

da Krystle Armstrong Alan e Kami Martin. Fu l'emblematica Luce della Bella e della Bestia, il conte 

Dracula, un felice elfo di Natale, e anche Jack Skellington del 'Strano Natale del signor Jack'. 

Anche drammaturgo e produttore, ha scritto una dozzina di pezzi originali in inglese che ha realizzato e 

prodotto a New York su diverse scene di Broadway. In particolare, la sua prima raccolta di pezzi 'A Lively 

Journey Through Plays' è disponibile su Amazon, Lulu Bookstore e Bookelis, con quattro scene bonus 

originali. 

Nel giugno 2017, riunisce tutto il suo lavoro sotto questa identità Lunatic e fonda la famosa Lunatic Clown 

And Co. Una società di produzione itinerante che raccoglie talenti da tutto il mondo. Dedica tutto il suo 

tempo a creare nuovi progetti originali e a presentare la sua arte all'internazionale con il #lunaticclownstyle 

e le sue classi (#lunaticclownclasses). 

Finora il suo lavoro è stato visto in Francia, New York, Giappone, Messico, Londra e molti altri luoghi 

meravigliosi. Nel 2018 ha detto 'Action' per l'avventura 'Lunatic Clown in Colors', la simbolica e dinamica 

serie web che mette in scena i suoi dieci clown a Marsiglia. Puoi entrare nell'universo con le diverse stagioni 

sul canale ufficiale Youtube della compagnia. Nel 2020 nasce Lunatic Clown in un altro stile, con 

l'illustratore Jorge-Luis Mendez per creare il suo primo fumetto Lunatic (#lunaticclownscomicbook). 



Non è ancora finita! Ludovic ha scritto per il Blog della New York Film Academy e per la rivista Londra 

Mag, condividendo le sue conoscenze sulle arti e l'intrattenimento. Ora scrive articoli per Filmspeak. Tutti 

i suoi articoli sono disponibili sul suo sito: ludoviccoutaud.com. È anche uno degli sceneggiatori della serie 

televisiva umoristica franco-corsa intitolata 'Paese'. 

Un appassionato amante della sua città natale ha creato un gioco di pista per l’app. Questo che vi farà 

viaggiare nel quartiere storico del carrello. Anche cantante, Ludovico è oggi un fiero membro del Coro 

Phocéen, Coro Solea e Ensemble Magellan ad Aix/Marsiglia con i quali partecipa a concerti e a diverse 

operette. 

Appassionato, vivace, eccentrico, ha Jean-Philippe nella commedia 'Entre Ils et Elle' di Stéphane Floch. 

Dal gennaio 2022, viaggia in molte città del sud della Francia per portare al pubblico tutto il suo buon 

umore. 

Avete capito, Ludovic è un artista appassionato, sempre ispirato, appassionante, e un grande sognatore 

prima di tutto! Resta curioso e vieni a scoprire i vari progetti originali, dalla sua immaginazione alla realtà, 

disponibile sul suo sito e Youtube! 

Un grande grazie ai suoi genitori e a sua sorella che lo hanno sempre sostenuto nel suo percorso artistico, e 

a Josette Ybert di includermi gli artisti partner. 

 


