
Willy Pevet alias Woody Willys 

Come molti, il teatro è stata la mia porta d'ingresso... 

Poi, la mia giovane intrepida sete di scoperta, mi ha permesso di scoprire 

diversi universi artistici... E tutte queste esperienze, non hanno fatto altro 

che alimentare e arricchire la mia tavolozza di recitazione, è un'evidenza... 

In tutti questi anni in cui ho cavalcato la gobba, ho acquisito istinto, 

spontaneità nel gioco e un forte potere di adattamento. 

I diversi progetti artistici a cui ho partecipato e quelli che ho creato nello 

spettacolo dal vivo, hanno forgiato la mia esperienza. 

Oggi pongo l'accento sul gioco "face camera", perché mi piace la frenesia di un set... Perché mi sento a mio 

agio lì... E perché... non sono mai riuscito a liberarmi di questo lavoro, ce l'ho nel sangue... 

Originario di Lione, Willy ha conosciuto inizialmente il teatro come porta d'ingresso nel mondo dello 

spettacolo vivente. La sua intrepida gioventù in sete di scoperta, lo ha immerso nell'universo del circo e nel 

lavoro del clown... Arriva nel 1999 alle Due Alpi. È a Venosc village che inizia l'avventura e che crea nel 

2005 una «piccola scuola di circo» che gli permette di introdurre i bambini del villaggio alle diverse 

tecniche del circo. Nel corso degli anni sviluppa i suoi laboratori circo nell'Oisans: aux Deux Alpes, ad 

Allemond, al Bourg d'Oisans... Ne approfitta per formarsi passando il diploma del BPJEPS Cirque che gli 

permette di intervenire nelle scuole. In parallelo propone i suoi spettacoli: «alla ricerca di Pinkie» e Pounez 

Garçon de Piste, ma anche le sue animazioni di strada, le sue passeggiate con i trampoli e i suoi giocolieri. 

Lavora anche con altre compagnie di spettacoli su progetti puntuali (La famiglia "WHITENEY", ispirato 

all'universo "Harry POTTER", (Epique Epok'compagnie); "I Blues Brothers", collettivo Passing jonglerie, 

(compagnia Cirque Autour); "Le fenici fuoco", deambulazione tramonta, (compagnia Cirque Autour); 

Spettacolo di magia grandi illusioni: "Mission Orium", (Act show compagnie)... 

La formula di stage si rivolge a un pubblico familiare, bambini, adulti, con l'obiettivo di avvicinarsi e 

scoprire i diversi aspetti della scena, come: recitazione, consapevolezza del proprio corpo e di quello degli 

altri in questo spazio, usando alcune tecniche circensi. È proposto a scopo ricreativo, ma può anche essere 

proposto per accompagnare un pubblico in difficoltà. L'idea generale è di essere in grado di una creazione 

collettiva per cinque giorni, una mezz'ora al giorno da un collettivo che mescola diverse età e personalità. 

I patecipanti avranno l'opportunità di scoprire diverse pratiche circensi come la giocoleria, l'equilibrio su 

oggetti, l'acrobazia, o ancora gli aerei, (trapezio, tessuti). L'obiettivo principale di questo stage, è quello di 

desacralizzare l'arte della scena, aprendola a tutti i tipi di pubblico ! (Non che non sia necessario avere 

molto mestiere per salire sulpalco, lontano da me questa idea), ma di permettere a ciascuno di godere senza 

sofferenza, nella benevolenza, o di scoprire talenti insospettati ! 

 

 


