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Allestite quattordici sale  che ricreano gli ambienti circensi piu’ suggestivi e coinvolgenti.  

VILLA GROCK, IL MUSEO DEL CLOWN 
APRE AL PUBBLICO VENERDI’ 13 SETTEMBRE 
Visite solo nei weekend (venerdì, sabato, domenica) dalle 15,30 alle 18,30. Il 

biglietto costa da 4 a 5,50 euro. Il presidente Luigi Sappa e l’assessore Alberto 
Bellotti: <E’ un museo unico nel suo genere, che offre un’attrazione davvero 

particolare all’interno di una dimora storica ricca di fascino> 
 

 
Imperia, 11 settembre 2013 – Dopo l’apertura 
straordinaria dello scorso 20 agosto, ora a Imperia il 
Museo del Clown, a Villa Grock, apre definitivamente al 
pubblico. Le porte delle quattordici sale nella splendida 
residenza in via Fanny Roncati Carli che ricreano gli 
ambienti circensi piu’ suggestivi e coinvolgenti si 
apriranno venerdì 13 settembre alle ore 15,30. Il museo 
rimarrà visitabile nei weekend (venerdì, sabato e 
domenica) al pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30.  
Gli allestimenti, realizzati nella storica dimora di Adrien 
Wettack, in arte Grock, il celebre clown svizzero che visse 
anche ad Imperia, sono stati realizzati dalla Provincia grazie 
ai fondi comunitari e sono stati progettati dagli architetti 
Domenico Vassallo e Stefania Vola. Articolati in 
quattordici sale (del cinema, della musica, delle meraviglie, 



del re giullare, del baule, del trucco, della scatola magica, 
delle emozioni, del teatro dei simboli, delle immagini, della 
magìa, del riso, della giostra magica, del circo) e su tre 
piani, propongono un mix di musiche e filmati celebri 
(scorrono immagini anche di David Larible, che nel 2009 si 
esibì a Imperia proprio in occasione dell’inaugurazione del 
restauro di Villa Grock) che ripercorrono la storia del circo 
e della figura del clown e che ricreano gli ambienti circensi 
piu’ suggestivi e coinvolgenti, all’insegna dell’interattività, 
con postazioni multimediali.  
Il prezzo del biglietto per visitare il museo è di 5,50 euro (4 
euro per visite di gruppi superiori a 10 persone, 4 euro per 
scolaresche e anziani di età superiore a 75 anni, gratis per i 
bambini di età inferiore ai 6 anni).  
Il presidente Luigi Sappa e l’assessore Alberto Bellotti 
dicono: <E’ un museo unico nel suo genere, che offre 
un’attrazione davvero particolare all’interno di una dimora 
storica ricca di fascino. E’ un’opera che abbiamo 
realizzato grazie a finanziamenti comunitari che siamo 
riusciti ad ottenere in virtu’ della valenza culturale e 
artistica del progetto. Sicuramente il museo ha tutte le 
caratteristiche per ampliare l’offerta turistica del nostro 
territorio>. 


