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STRANGE GAMES
Delizioso divertente e Commuovente... Strange Games, lo spettacolo del grande mimo, attore, clown 
e drammaturgo Vladimir Olshansky (dal Cirque du Soleil) e dei suoi straordinari co-protagonisti 
Carlo Decio e Yury Olshansky,  andrebbe studiato, oltre che ammirato, proprio nell’ottica storica... 
ci si può trovare il Fellini, Chaplin e Keaton che non possono non essere considerati i precursori del 
“genere” che poi trova in Becket una nuova dimensione formale... La produzione di Art De La Joie è 
doppiamente godibile, da un lato perché. stimola riflessioni, fornisce materiali storici, riferimenti e sin-
ergie; dall’altro lato perché gode di un’assoluta perfezione stilistica, con una pulizia di movimenti, ed 
espressioni emblematiche.Il che vuol dire il raggiungimento di una sintesi espressiva capace di comuni-
care sic et sempliciter, senza parole.
 
    Enrico Bernard Martedì, 20 Settembre 2016 SaltinAria.it

Strange Games nasce dalla combinazione di molte arti teatrali e performative. Gli strumenti utilizzati mis-
celano il teatro d’attore ed il teatro visuale ossia il mimo, la pantomima, il teatro gestuale, il teatro di figura, 
la danza, la musica, suoni ed effetti sonori. Si esprime attraverso il linguaggio della poesia e il sogno. Il fine è 
quello di raccontare storie che compongono una parte dell’immenso mosaico della vita. Ogni storia viene 
raccontata da un personaggio che mette in luce diversi spaccati esistenziali; anche se apparentemente surreali 
e divertenti, le situazioni rappresentate sono dotate di grande spessore filosofico. L’attore che lo interpreta 
rimane sempre al centro della commedia umana.

Creazione e regia di Vladimir Olshansky

in Collaborazione Con: Yury Gertzman, Vladislav Druzhinin, Yury Olshansky, Luciano Pastori
attori: Vladimir Olshansky, Carlo Decio, Yury Olshansky

SCenografie e CoStumi: Simon Pastukh (USA) and Boris Boris Petrushansky (Russia, Francia)
marionetteS: Cigno - Natalya Lazareva (Russia)

   Ragno - Paolo Baroni (Italy)
         Ucello e Albero di Paradiso -Vladimir Olshansky 

DiSegno luCi: Stefano Pire Capra
auDio: Manuele Cavalcanti, Denis Joe Buratto

 Durata Dello SpettaColo: 1h10 min
proDuCtion: Olshansky Art De La Joie Compagnie Théâtrale

http://www.artdelajoie.com/art_de_la_joie/Strange_Games_dossier_%28Italiano%29.html



ART DE LA JOIE
VISUAL THEATRE COMPANY

Vladimir Olshansky è il fondatore e il direttore artistico e regista della compagnia. Laureatosi all’Accademia del Circo di 
Mosca, Vladimir Olshansky, ha portato i suoi spettacoli in tutto il mondo ed e’ stato anche GUEST ARTIST nello spettacolo 
Alegria prodotto dal Cirque du Soleil nonche’ protagonista in Slava Snow Show di Slava Polunin.

Strange Games e’ stato creato da Vlaidmir Olshansky, in collaborazione con suo fratello Yury Olshansky ( Attore e Regista) 
e Luciano Pastori ( Attore ) nel 2006 come uno spettacolo semplice ed intimo. Da allora ha percorso una lunga strada sia 
partecipando a diversi Festival Internazionali. E’ stato ospitato al Fringe Festival di Edimburgo e calorosamente applaudito 
dal pubblico e da alcuni visto anche 3 o 4 volte di fila. Scelto dalla BBC come “Spettacolo da Segnalare” (BBC Choice). 
Un’accoglienza particolarmente entusiasta e calorosa si è ripetuta sia al FesIval di Erlangen ( Germania ) al Cross-Culture 
Warsaw ( Polonia ) al Big Break ( Festival Internazionale di Teatro a Mosca) Festival di Avignon ( Francia ), al FesIval Lent 
( Maribor ), e Klovnbuf Festival ( Ljubljana, Slovenia ) che in vari  Teatri Italiani ed europei, al Teatro Furio Camillo, e al 
Teatro Puccini di Firenze, al Cantiere Oberdan La Mama Umbria International di Spoleto, al Teatro Vascello di Roma. 

Tutto questo ha significato negli anni una grande maturazione del materiale proposto grazie alle numerose prove ed esibi-
zioni.  La compagnia teatrale OLSHANSKY - ART DE LA JOIE nasce nel 2014 a Parigi in occasione della riedizione dello 
spettacolo Strange Games nella sua veste presente e da il benvenuto al nuovo membro l’attore Carlo Decio. Strange Games 
diventata così una produzione teatrale che oggi vede la collaborazione di artisti di rilievo internazionale provenienti da quat-
tro paesi Italia, Francia, USA,Russia. Olshansky “Art De La Joie”, opera in Francia e Italia.

Contact : Yury Olshansky | contactartdelajoie@gmail.com  Tel : +39 3922621362



VLADIMIR OLSHANSKY Attore, autore, direttore artistico 

Vladimir Olshansky è nato a San Pietroburgo, Russia. Fin dagli esordi mostra il suo straordinario talento comico, parteci-
pando a vari spettacoli teatrali e studiando teatro prima con Lev Stukalov (ora direttore artistico di “Il nostro teatro” di San 
Pietroburgo) e più tardi, a 16 anni, con l’attore -Direttore Anatoly Shaginian, prendendo parte al suo famoso spettacolo 
“Brecht”. Nel 1970, Vladimir si laurea presso la prestigiosa Scuola di circo e varietà di Mosca. Negli anni successivi lavora 
come attore presso Krasnoayrsk Drama Theatre con i direttori Cama Ginkas, e Geta Yanovskaya, ora direttori del Teatro 
di Stato di Mosca per i Giovani, esibendosi in spettacoli di Shakespeare e Moliere. E’ attore, clown, regista, compositore e 
fondatore della nota compagnia teatrale “Licidei” insieme all’ attore di fama internazionale Slava Polunin. E’ Creatore di 
numerosi “One Man Show” e si esibisce allo State Variety Theatre di Leningrado. Parallelamente studia regia presso il Istituto 
Statale di Teatro di Cinema di Leningrado. 

Alla fine degli anni 80 si trasferisce a New York, diventa cittadino degli Stati Uniti e lavora come supervisore dei Clown 
Ospedalieri, con la New York’ s Big Apple Circa’s Clown Care Unit. Mentre lavora in ospedale, non abbandona il suo lavoro 
teatrale, e crea una serie di spettacoli: “Carosello” con il clown americano Richard Ellis ed un solo “How Are You?” presen-
tati nel famoso teatro off-Broadway La Mama ed un altro assolo “Twitty - la storia di un uccello.”  Nel 1996, Vladimir, con 
il fratello Yury e Caterina Turi Bicocchi fonda Soccorso Clown,-no-profit per l’esecuzione Artistica al servizio della Comu-
nità, e ne diventa il direttore artistico. Nel 1997 Vladimir raggiunge la fama internazionale diventando protagonista in “Slava’s 
Snow Show” di Slava Polunin, rappresentato al teatro Old Vic di Londra ed in altri teatri in tutta Europa e Stati Uniti. Dal 
2000 Vladimir inizia a lavorare in “Alegria” del Cirque du Soleil, in qualità di Guest Artist Clown ed Attore. Si esibisce in 
tutto il mondo comprese Australia e Nuova Zelanda. Nel 2004, prosegue il suo Tour Nord Americano toccando New York, 
Philadelphia e Canada.
 
Nel 2014 Vladimir, insieme al fratello Yury, crea la Compagnia Teatrale “Olshansky Art De La Joie” e la nuova edizione 
dello spettacolo “Strange Games” e di un nuovo One Man Show intitolato “Oops! - Ricerca di un identità,” con il quale 
si esibisce in tutta Europa. Vladimir è inoltre autore di due libri “Il percorso di un Clown, la storia della terapia della risata”  
edizione ZebraE 2011 Mosca, Russia e “Manuale di clownerie ospedaliera per artisti professionisti” che sarà pubblicato nel 
2017 dalla edizione Dino Audino, Italia.



YURY OLSHANSKY  attore, autore e regista

Yury è nato a San Pietroburgo. ed ha partecipato fin da piccolo agli spettacoli teatrali, prima come membro del laboratorio 
teatrale alla casa del cinema di San Pietroburgo, poi al laboratorio sperimentale universitario di questa citta dove ha studiato 
tecnica di mimo e clown. A 15 anni e entrato all’Istituto teatrale di Fedor Volkov. Laureato a 20 anni come attore comico ha 
lavorato in numerosi teatri e insegnato mimo e tecniche del clown nel laboratorio presso il Palazzo dell Arte di San Pietroburgo. 
       
Dal 1980 vive a New York dove si ha laureato (Master of Fine Arts) alla New York University School of Film and Television 
come regista e scrittore. In seguito ha partecipato a varie produzioni teatrali a LA MAMA teatro di New York, e come il 
regista in collaborazione con il suo fratello Vladimir di clown-teatro show “Come VA?” e “Strange Games” e produzioni cin-
ematografiche e ha lavorato con attori e registi come Robin Williams, Gerard Depardieu, Peter Wear, Paul Mazursky, Cédric 
Klapisch (France), questo ultimo lo ha diretto nel ruolo principale “In Tranzit.”  Vincitore del Grand Prix di Grenoble. È 
l’ideatore dell “Olshansky Method” che, basato sulla teoria di Stanislavsky, è una guida pratica per attori, registi e scrittori.  
Yury è socio fondatore e Direttore Generale di Soccorso Clown, supervisore dei suoi clown-ospedalieri è co-fondatore di 
Olshansky “Art De La Joie”, Compagnie Théâtrale.



CARLO DECIO  attore
 
Carlo Decio si diploma nel 2005, seguendo il metodo Jacque Lecoq presso la scuola del Teatro Arsenale di Milano, studia 
inoltre presso l’ Accademia D’arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e con maestri come Mario Gonzalez, Kuniaki Ida, 
Roberto Citran, Antonio Fava, Marina Spreafico, Eugenio Allegri, Vladimir Olshansky, Annig Raimondi, Claudio De 
Maglio, Cesar Brie, Arianna Scommegna, Paolo Rossi, Milena Costanzo, la Compagnia Abbondanza Bertoni, G. Veronesi & 
G. Longhin ed molti altri. Al suo attivo ha più di 1200 spettacoli. Lavora come attore e marionettista con la Compagnia” 
Carlo Colla & Figli” ed il “Teatro di Gianni e Cosetta Colla” Con la regia di Peter Stein lavora come mimo alla Scala di 
Milano e con il Teatro Sociale di Como nell’Opera “La Tosca.” Con la Regia di Mario Gonzalez narra “OTELLO” e recita 
i principali personaggi della tragedia Shakespeariana (Produzione Teatro Indaco) Al fianco di Vladimir Olshansky e Yury 
Olshansky è protagonista in “Strange Games” (Produzione Art De La Joie). 
 
Con la Compagnia Pacta Dei Teatri prende parte agli spettacoli “Le Mani Sporche” di J.P Sartre, “L’amica delle Mogli” di 
Pirandello” I parenti Terribili “Di J. Cocteau,” Girotondo” di A. Schnitzler. Al Teatro dei Filodrammatici di Milano con lo 
spettacolo “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare. Fa parte della Compagnia “I Commedianti Bugiardi” con 
lo spettacolo di Commedia dell’Arte “Li Amanti Tardivi.”  Partecipa ad Utis al Piccolo Teatro di Milano con lo spettacolo 
“Roof” Arriva in semifinale al Premio Scenario con lo spettacolo intitolato “Speriamo che cambi il tempo” con il gruppo 
Sestospazio. Lavorato come attore in diversi Spot Pubblicitari e Programmi Tv come “Camera Cafè” (Italia 1), “Lilit” con 
Debora Villa (Rai 3) , “Italialand” e  “Crozza nel paese delle meraviglie” con Maurizio Crozza (La7) e come Speaker in “Via 
Massena” 1 e 2 (Deejay Tv), a Radio Rete104 The Apprentice (Sky1) e Doppiatore di VideoGames.



Una commedia metafisica che si esprime nel linguaggio  
della poesie e del sogno raccontando in modo commovente 
e poetico alcune storie di vita, viste dal prisma dell’ intelli-
genza e dell’ humor.

—Corriere della Sera, Italy



RECENSIONI
 

Vladimir Olshansky appartiene a quella scuola di pensiero che nel sorriso vede non solo una parentesi piacevole,
ma uno modo di cambiare, se non mondo, almeno lo stato delle cose attorno a noi. 

Graziano Graziani Carta Qui, Italia

Un spettacolo indimenticabile! 
Philippe Laroudie La Marseillaise

Un vero e proprio viaggio emotivo per il pubblico.  
Laure Delmoly  ARTE TV France

Vladimir è un artista davvero completo capace di dar vita a un viaggio commovente. 
The Herald, UK

La vita dipinta di humour… Commoventi e godibile, comici e poetici i componenti del terzetto dei protogonisti.  
Rodolfo di Giammarco La Repubblica

Frutto di anni di anni di sperimentazione e ricerca nell’affascinante genere della “commedia metafisica” 
uno spettacolo di grande maturità artistica. 

Il Romanista, Italia

Il Storie di vita sospese fra poesia morismo! 
Elio Castellana,  Liberazione, Italia

 Una miscela ben riuscita di tragedia e commedia quanto mai bizzarra ed estremamente teatrale. 
Three Weeks, UK

 Un’esperienza altamente artistica e godibile il pubblico molto coinvolto non ne aveva mai abbastanza uno 
spettacolo eccezionale; grazie a Vladimir Olshansky e ai suoi due colleghi!

 Ann-Kathrin Soder  “Arena Spots” Erlangen, Germania

 Strange Games della poesia e della libertà. Tecnica straordinaria allora quella del trio in scena stille russo e 
tradizione italiana si inscatolano l’uno dentro l’altra in sketch dove il senso solare, sudista, del divenire, dell’essere e 

del morire, si annoda, con una lunga, aurorale, atrabilia slava qui e il regno della libertà. 
Marcantonio Lucidi, Left, Italia


