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Bolle Girovaghe
la cicletta dee sbrombioe

Nata per Carnevale Ufficiale di Venezia 2014 ma già richiesta dal Buskers Festival di Schio dic 2013, Christmas
Babybuskers Festival di Arzignano 2013. In seguito Alba 50° compleanno Nutella, 15° Festival Internazionale
Burattini e Marionette di Colle Umberto 2015, Festival Scarpe Rosse 2015, Festival Belluno Balocchi 2015, Festival
Cocomero Bergamo 2015, Festival Godega 2015, Festival Festonika 2015, SalusErbe 2016, Festival Sala Istrana 2016,
Festival Borgomatto 2016, Barbatengheri Festival 2016, Sand Nativity Jesolo 2017, Idro Buskers Festival 2017, Latte
in Festa Val di Non (2018), Scerne Buskers Festival (2018)

Il nonno di mio nonno con questa bici girava le piazze a vender sapone.
Mio nonno ci girava le piazze e così mio padre. Io vendo quel poco che è
rimasto di allora: sogni e bolle di sapone.
Il sapore degli antichi mestieri, l’accompagnamento musicale dell’epoca,
la magia delle bolle di sapone, l’imprevedibilità di un mezzo che arriva
alle persone ed un artista che gioca con la gente e le bolle.
Lo scopo di questa creazione artistica è ridare un corpo idealizzato ad un
piccolo esercito di esseri umani, povera gente che lasciando campi e

montagne affrontavano perlopiù a piedi lunghi viaggi per vendere piccole
mercanzie. Gente grossa che smussava i suoi spigoli, superava barriere
linguistiche ed arrivava anche ad elaborare raffinate strategie di vendita,
anche se queste parole e concetti moderni stonano con il fatto che tutto ciò
era dovuto alla lotta per la sopravvivenza. Non sempre la lotta per la
sopravvivenza porta ad ingrezzirsi o spinge verso la bassezza, questi
venditori ambulanti di altri tempi ne erano la riprova. Attivi fino al
secondo dopo guerra erano portatori di notizie, lettere, conoscenze, erano
esseri umani che si spostavano da un paese all'altro portando quello che
vedevano e vendevano.
Scheda tecnica spettacolo:
Genere: spettacolo itinerante di bolle di sapone, su bici, libera una scia di
bolle quando in movimento con accompagnamento musicale
Durata (varia anche il costo):
- 2 ore (continuo itinerante con circa 4/5 interventi da 15/20 minuti)
- 3 ore (continuo itinerante con circa 5/6 interventi da 15/20 minuti)
Tempo di allestimento: 1 ora prima della partenza
Note particolari: la bici può liberamente circolare sulle strade, è dotata di
impianto audio a batteria da 200 watt picco.

