
Benjamin Delmas
Benjamin Delmas, artista nato a Parigi nel '77 e cresciuto a Devon in Inghilterra, si è trasferito a 
Torino nel 2003.
Nato come artista di strada, ha vinto diversi concorsi nazionali di clowenerie tra i quali il premio per 
le nuove produzioni italiane “Cantieri di Strada 2006” (promosso dalla FNAS) con lo spettacolo Ki-
Ya-Ming ed il premio per la Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada della Regione 
Piemonte (2005) con lo spettacolo "Mago B".
Diplomato al P.A.U.T (Performing Arts University of Turin) di Philip Radice e alla FLIC, Scuola di 
preparazione arti circensi nel 2005.
Collabora con il Teatro di Juvarra di Torino con la direzione di Arturo Brachetti, con il Musichall, con 
il Teatro della Caduta di Torino dove nel 2010 è il Presentataore ufficiale di tutta la stagione,
lavora con la compagnia teatrale Action Theatre dal 2006 con cui produce The Monster, spettacolo 
in inglese anche per le scuole.
Oltre che attore, clown e acrobata è anche poeta e cantante (secondo classificato all’International 
Poetry Slam di Torino, 2007 e vincitore l’anno successivo).
 Attualmente ha in attivo nuove collaborazioni; formatore presso il Teatro Juvarra di Torino con la 
direzione artistica di Arturo Brachettiper il "Work in progress" Masterclass per giovani emergenti;
collaborazioni con il Cabaret Bizarre a Zurigo, con cui partecipa alla crociera Modernity Croise e ai 
vari Secret Restaurant organizzati in Svizzera.
Nel 2017 è ospite come mago clown per la trasmissione “Tu si que Vales”, è tra i finalisti di “Italia's 
got talent 2012”.
Lavora in Portogallo, in Spagna, in Francia ma anche fuori continente in sud America, India , Africa 
dove è invitato in festival teatri e cabaret!
Ha in attivo tre nuovi spettacoli, è considerato il tom Waits del teatro, l'unico artista di strada che 
riuscirebbe a creare un cerchio attento durante una fila in autostrada.
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Website www.mrbang.it
 
STUDIES
March 2008, Paris (Fr)
Ecole de Philip Gaulier
Character workshop

October 2004-june 2005 Torino (It)
Flic, Circus school, Reale Società Ginnastica Torino
Intensive training  course in acrobatics, physical 
preparation, balance, juggling.
  
October 2004-july 2006 Torino (It)
Performing Arts University -Atelier teatro Fisico Philip 
Radice.
Intensive course on diction, voice, music, tap-dance, 
improvisation techiniques, drama, creation workshop.

 November 2003 Torino (It)
Clown workshop by Philip Radice at Atelier Teatro 

fisico

PRIZES
June 2003 Torsion
Street performing competition  “ Convivio dei Guitti”
Winner for the prize for freshness of character and 
originality.

August 2003 Sestriere
Clowning competition organized by “Zelig spettacolo”
Winner of first prize by the jury and winner of the 
public favourite prize.

March 2005, Novara
Street festival di trampolieri.
Winner of the first prize for the best street show in the 
competition

July 2005 Torino
Winner of the regional prize in Piedmont for the 
artistic valorisation of street performing.

July 2005 Faenza
“Borgo che festival”
First prize

2006
“Cantieri di Strada” organized by FNAS
(Federazione Nazionale Arte di Strada)

Winner with the show  CIAO LYNS-Kya Ming.

PERFORMED AT….

2017
• teatro juvarra , Musichall gran varietà ,direzione 
brachetti
• obidos vila natal
• tu si que vales nov 2017 guest apparizione
•  secret restaurant cabaret bizarre svizzera
• crociera Modernity Croise, cabaret bizarre
• osservatorio astronomico cabaret delle stelle
• teatro della caduta
• sarruga Festival artisti di strada cagliari
• aurillac agosto2017
• artemisia  host in the gala show
• calabria Giffone film festival
• Master of Magic piossasco
• asfaltart estate 2017
• frikandò correggio
• Cooperate show harley devinson piossasco
• Aosta Master of Magic, capodanno 2017
• correggio (pavia) festival artisti di strada
• scalea in piazza
• teatro del sottosuolo napoli

2016
• la notte delle streghe parma l uffico dell incredibile 
org
• festival artisti di strada coste di mezzate
• super clown festival modena
• circumnavigando festival fontanellato
• sanlazzaro di bologna associazione ca rosssa festival
• buskers park sigurtà, verona
• master of magic aosta
• gallura busker festival
• labirinto di fontanellato masone srl
• mast malpensa street festivsl
• santa sofia buskers festival

2015
• action theatre
• the monster
• festival circonauto, progetto circoofficinalecce
• masster of magic parma
• notte bianca sant’antonio da messina catania
• laboratorio liceo jean giono
• notte bianca san giovanni valdarno giugno

2009 - 2010
• presentatore del varietà settimanale !^ il settesimo 
varietà presso il teatro della caduta teatro
• tourné e produzione dello spettacolo commico The 
Moster,
• teatro comico nelle scuole
• hey com’s the train, the magical english theatre
• tourné finlandia mr Bang , imatra festival

2008
• Cioccolato’ ( Torino)
• Pasqua nei Monti (Castelnuovo nei Monti)
• Spettacolo in inglese “ Frank goes to Hollywood” 
per le scuole medie torinese con la compagnia “Action 
Theatre”
• Cabaret al Teatro della caduta
• Vulcano Buono ( Nola)



• Spettacolo teatrale MAGO B., Teatro della caduta, 
Torino
• Spettacolo MIKE AND BEN VAUDEVILLE SHOW 
presso la rassegna teatro comico POUTPOURRI, 
Torino
• Just for Joy ( Torino)
• Roba da Matti ( Imola)
• Circopaese(Imola)
• Cuccioli e campagna ( Campagnano Romano)
• Spettacolo per le Olimpiadi di Ginnastica artistica ( 
Torino)
• Kids and fun ( Salonnico, Grecia)
• Festival di artisti di strada ( Ascona, Svizzera)
• Convention di giocoleria brianzola
• Meeting degli artisti di strada ( san Giovanni in 
Persicelo)
• Circo Oscar Togni
• Voilà Festival ( Pedavena)

2007
• Cronache di Malora, Le Interviste perdute di Elle 
Morano. Radio RAI 2. regia di G. Vacis-interpretato il 
ruolo di T. Livingston
• Teatro sociale di Valenza, spettacolo con il Teatro 
della caduta
• Terzo Studio, Sardegna, Palau
• Teatro della Caduta, spettacolo V.O.
• Zelig off (Milano)
• Cioccolatò (Torino)
• Napoli street Festival
• Ottocento Festival
• Domenica ai Fori (Roma)
• Mercantia ( certaldo)
• Extrad’arte ( Mareca)
• Notte bianca a Pergine
• Just for Joy (Torino)
• Fantasy Show ( Monferato)
• Teatro del Mare( Abbruzzo)
• Vanchiglia by Night ( Torino)

2006
• open show for Volvo ( Milan)
• Torino Spiritualità , “L’Altro Mondo” , Teatro della 
Caduta
• Festival di Sarmede
• Circumnavigando ( Genova)
• Cioccolato’ ( Torino)
• Spettacoli di strada per le Olimpiadi per il Comune di 
Torino.
• Esibizione per lo spettacolo di chiusura delle 
Paraolimpiadi di Torino in onda televisiva.
• Venaria, Paranza del Geco
• Festival della Ceramica(Montelupo Fiorentino-Terzo 
studio)
• Teatro che cammina
• Bascherdeis
• Apriti Borgo
• Sarnico Festival
• Estremità - Festa dei teatri di frontiera
• I Clown della Domenica ( Milano)
• Fasti Verulani
• Saltimbanchi Salentino
• Mercantia
• Ratataplan

• Artisti in piazza ( pennabilli)
• Veregra street Festival
• Roba da Matti
• esibizioni varie  di cabaret e non solo al Teatro della 
caduta di Torino e Cab 41
• Circolo dei lettori ( Torino)
• Festival di Ostuni
• Festival di Ceolini

2005
• Festival di arte di strada (Bari)
• Sorrento Carnevale
• Ex mele ( Genova)
•                Baby festival ( Vicenza)
• Mercantia ( Certaldo)
• Novara  Trampolieri street festival
• Convention nazionale di giocoleria
• VIII Fiera delle arti e dei mestieri ( Pordenone)
• Veregra street festival (Marche)
• Festival di Castel franco (Modena)
• Borgo che festival (Faenza)
• Strabilandia (Salerno)
• Meeting degli artisti di strada ( San Giovanni in 
Persicelo)
• Clown e Clown (Monte San Giusto)
• Borghi Incantati (Abruzzo)
•  Teatro della Caduta,; Teatro fisico di Philip Radice; 
Flic Torino
Various clown sketches . and the shown “ No make me 
laugh”
 
 2004
• Adelaide Fringe festival ( Australia)
• Ferrara Buskers festival;
• Festival di san Giovanni in Persiceto ( BO)
• Festival del teatro di strada ( Veroli)
• World ducati Week ( Santa Monica Misano)
• Festival di Gerace
• Le Fiere del teatro (Sarmede)
• Festival di Sestriere(Zelig)
• Il Teatro che cammina(Castel san Pietro Terme)
• Il Baccanale (Imola)
• Dubai shopping Festival ( Emirati Arabi Uniti)
• DecemberTorino :Cabaret nights “Patzomedy”with 
Los Fabulosos at “ Cafè des art”.
•  November 2004, Torino Cabaret nights with Los 
fabulosos at “ Cab 41”.

 other festivals and squares around the world:
• England :Brighton , Cover Garden-Londra,Chichester 
, Exeter.,Brecon “Jazz Festival”
• France: Pompidou centre( Paris), Anonay “Festival 
off”, Sarlat, Libourn “Festival off”, Vars St Brieux
• Holland: Breda“Jazz fest“, Amsterdam
• Germany: Osnabruk, Munich
• Denmark:Copenhagen
• Swizerland: Basel, Zurich «Teatro Spectacle»
• Belgium:Gent Festival, Antwerp
• Spain: Barcelona, Tarrega Fira Festival, Girona.
• Maroco: Marakesh- Place Djamel Efna
• South africa. Cape town
• India: Gujarat




