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Un personaggio famoso della svizzera italiana

  1 Chi è? Completate l’identikit con le parole della lista.

 Nome | Cognome | Data |  Luogo | Stato civile  
 Nazionalità | Residenza | Professioni 

______________________ :  Jakob
______________________ :  Dimitri
______________________ di nascita:  18. 9. 1935
______________________ di nascita:  Ascona
______________________ : sposato
______________________ : svizzero
______________________ :  Borgnone, Centovalli
______________________ :   clown, attore,  

acrobata, cantante

 2 Adesso leggete il testo. Alcune parti sono cancellate! Provate a ricostruire le parole.

Jakob Dimitri non è un clown svizzero. È IL clown svizzero. Tutti lo conoscono. Vederlo o vedere una  
sua foto mette subito allegria.

Dimitri nasce ad Ascona e già a sette anni decide di diventare clown.
A Berna impara il mestiere di vasaio 1  e prende anche lezioni di recitazione, musica, balletto e acrobazia.  
A Parigi frequenta la scuola per mimi 2  e sempre a Parigi lavora per la prima volta al circo nel ruolo  
di Augusto presso il Circo Medrano.

Nel 1959 presenta il suo primo programma da solo e poi fa tournée in tutto il mondo – anche tre tournée 
con il Circo Knie, il circo nazionale svizzero.

Nel 1971, con sua moglie Gunda, fonda il Teatro Dimitri a Verscio, nel 1975 la Scuola Teatro Dimitri  
(oggi Accademia Teatro Dimitri) e nel 1978 la Compagnia Teatro Dimitri. 
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L’Accademia Teatro Dimitri offre una formazione teatrale che va dalla pantomima alla danza moderna, 
dall’improvvisazione teatrale alla recita… In estate offre anche corsi per bambini e ragazzi.

Tre dei cinque figli di Dimitri e Gunda  
lavorano nel mondo del teatro e del circo.

Dimitri è considerato uno dei clown più  
brillanti; con la sua delicatezza ed il suo  
gran cuore non fa solo ridere il suo pubblico, 
ma lo commuove  e tocca anche profonda-
mente. 

La sua morte, avvenuta il 19 luglio 2016, ha commosso 3  tutta la Svizzera. Sua figlia Masha ha detto:  
«Ora farà ridere in cielo 4 .»

1 il vasaio der Töpfer
2 il mimo die Mime, die Pantomime
3 ha commosso hat bewegt 
4 il cielo der Himmel
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Soluzioni

 1

Nome: Jakob
Cognome: Dimitri
Data di nascita:  18. 9. 1935
Luogo di nascita:  Ascona
Stato civile: sposato
Nazionalità: svizzero
Residenza: Borgnone, Centovalli
Professioni: clown, attore, acrobata, cantante

 2

Jakob Dimitri non è un clown svizzero. È IL clown svizzero. Tutti lo conoscono. Vederlo o vedere  
una sua foto mette subito allegria.

Dimitri nasce ad Ascona e già a sette anni decide di diventare clown.
A Berna impara il mestiere di vasaio e prende anche lezioni di recitazione, musica, balletto  
e acrobazia. A Parigi frequenta la scuola per mimi e sempre a Parigi lavora per la prima volta  
al circo nel ruolo di Augusto presso il Circo Medrano.

Nel 1959 presenta il suo primo programma da solo e poi fa tournée in tutto il mondo –  
anche tre tournée con il Circo Knie, il circo nazionale svizzero.

Nel 1971, con sua moglie Gunda, fonda il Teatro Dimitri a Verscio, nel 1975 la Scuola Teatro Dimitri  
(oggi Accademia Teatro Dimitri) e nel 1978 la Compagnia Teatro Dimitri. 

L’Accademia Teatro Dimitri offre una formazione teatrale che va dalla pantomima  
alla danza moderna, dall’improvvisazione teatrale alla recita… In estate offre anche  
corsi per bambini e ragazzi. Tre dei cinque figli di Dimitri e Gunda lavorano nel mondo  
del teatro e del circo.

Dimitri è considerato uno dei clown più brillanti; con la sua delicatezza ed il suo gran cuore  
non fa solo ridere il suo pubblico, ma lo commuove e tocca anche profondamente.

La sua morte, avvenuta il 19 luglio 2016, ha commosso  tutta la Svizzera. Sua figlia Masha ha detto:  
«Ora farà ridere in cielo.»
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