
SPAZIO SCENICO: Uno spazio ideale  é di  almeno mt. 3 x  4, altezza mt. 3, anche 
all’aperto in luogo protetto dal sole e dal vento Un fondale nero come sfondo. 

TAPPETO: Sarà cura degli  artisti  stendere un tappeto prima dell’esibizione per 
proteggere il pavimento da eventuali cadute di sapone.

LUCI (per  gli  spettacoli  al  chiuso o in serale): Colori  preferenziali: azzurro, rosa, 
bianco, magenta, verde. Una presa elettrica standard 220V in  prossimità dell’area di 
spettacolo 

NOTA: Durante l’esibizione  dovranno essere spenti  eventuali  ventilatori  e macchine 
del fumo e nell’ambiente non dev’esservi la presenza di solventi e/o vernici

349 3305100

charlotte.scimemi@gmail.com
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Clown 

Magico per

 Bolle di 

sapone 

d’ogni

 forma e 

dimensione

Un vero e proprio spettacolo teatrale per due clowns e bolle di sapone piccole, medie, giganti!

C’era una volta un bambino…e 
dove c’è un bambino c’è sempre 

un gioco, che diventa una sfida…

E c’era una volta un’amicizia, che 
diventa complicità e confronto…

Il  gioco inizia da  una minuscola 
bolla  di  sapone e dall’incontro 
di  due clown meravigliati, 
stupiti  e divertiti  dall’apparire 
e scomparire delle bolle piccoli 
esseri  dalla vita breve, magiche 
apparizioni  sul  palcoscenico 
d e l l a  v i t a , c o m p a g n i  d i 
avventura e di  un gioco che 
finisce in  un attimo, e in un 
s o f f i o s i  r i n n o v a , i n  u n 
crescendo senza fine, dove la 
fine è una luna e una stella…

Bolle è un  gioco teatrale per 
due clown, e bolle di sapone.

Due attori clown coinvolgeranno il 
pubblico presente con  una miriade di 
creazioni, dalle bolle più piccole fino 
a quelle giganti, alternando momenti 
di  puro divertimento  ad attimi di 
stupore e meraviglia grazie alle 
enormi bolle di sapone così  grandi da 
poter  far entrare al  loro  interno anche 
una persona! 

Tutto lo spettacolo avverrà a tempo 
di  musica e vedrà coinvolti anche i 
bambini. 

Far danzare a tempo di musica bolle 
piccole, grandi, colorate, multiple è 
uno spettacolo magico e divertente al 
quale non si può assistere senza 
meraviglia. 

Si entra in un  mondo di bolle dalle 
sembianze umane o  di sogno, che nel 

loro volteggiare, fermarsi, resistere o 
sparire, raccontano episodi di vita 
reale e di  favola, in  un  succedersi di 
quadri, pantomime e gags  che 
mettono lo  spettatore in una sorta di 
sospensione temporale, di incanto 
primordiale. 

Uno spettacolo  che attraversa con le 
abilità dei suoi attori, sorprese 
magiche, immagini di rara bellezza, 
musica e poesia.

Leggere, fatate, come piccoli  scrigni 
di  sogni e desideri, le bolle di sapone 
giganti incantano  da sempre i 
bambini, lasciando  sognare anche i 
grandi, e poco importa se l'effetto 
scompare in un attimo: il fascino  è nel 
loro essere così straordinariamente 
belle ma anche incredibilmente 
fugaci.

Mirum: Vivamus est ipsum, vehicula nec, 
feugiat rhoncus, accumsan id, nisl. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 

Teatro Clownerie - Clown Magico per 
Bolle di sapone d’ogni forma e 
dimensione

Ideato e interpretato da Charlotte 
Scimemi e Simone Noseda
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