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Una Creazione
Michelangelo Ricci

 
Con

Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore,
Maurizio Muzzi, Giusi Salvia,

Giuseppe Scavone, Soledad Flemma
Paolo Olita

 
 

BOLLERO' è una promessa di
ricreazione e divertimento, un florilegio di bolle scelte

tra le più incredibili e incantevoli che la
Compagnia Ribolle possa proporre.

 
BOLLERO' ricco di coreografie e gag avrà un

allestimento scenografico a più livelli dove far salire
anche le maschere della commedia dell'arte, lì

invitate per giocare e forse imparare a "Bollare".
 

BOLLERO'
FLORILEGIO PER MASCHERE

E BOLLE DI SAPONE

 
 

La Compagnia Ribolle che ha fatto storia
ed è stata d'ispirazione a molti artisti, dal

cinema, al teatro, alle piazze e alla
televisione, è stata la prima ad unire la

magia delle bolle di sapone alla
narrazione teatrale, la danza e la musica,
creando un mix innovativo che la rende

unica e inimitabile.
 

La Compagnia Ribolle porta in scena un
sogno visivo e musicale, creando nello
spettatore un incanto ed una gioia che

coinvolge tutti, dai bambini piccolissimi ai
nonni, lasciando stupefatti per l' abilità

nel creare magnifiche bolle di sapone in
perfetta armonia con i tempi musicali e

scenici, bolle di ogni dimensione generate
con strumenti fantasiosi o con le sole

semplici mani.

LA COMPAGNIA
LUCI
8 SPOT 1.000W
36 par led
1 seguipersona
6 sagomatori con iride
2 macchine del fumo
Console luci appropriata allo spazio minimo 24
linee con flash e memorie di scena
1 tecnico luci
 

AUDIO
2 microfoni per voce di cui uno senza cavo

4 spie sul palco
Diffusione audio adatta allo spazio

Console audio 4 canali
2 collegamenti per la console DJ e PC

1 tecnico audio
NOTE
Riscaldamento spento almeno 2 ore prima dello
spettacolo
Montaggio il giorno prima dello spettacolo
Smontaggio a fine ultimo spettacolo
Si richiede la pianta della sala per inviare il
disegno del piano luci

SCHEDA TECNICA

(viaggio, vitto, alloggio compreso solo in Toscana):
La prima rappresentazione

3.700,00 € + iva 10%
 

La seconda rappresentazione consecutiva nello
stesso teatro 2,500,00 € + iva 10%

 
A partire dalla terza rappresentazione consecutiva

nello stesso teatro 
2.000,00 € + iva 10% 

 
Per occasioni o eventi speciali in cui si

richiedono più interventi artistici devono
essere concordati specifici cachet.
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CACHET


