
 
 

Presentazione dello spettacolo 

IL CIRCO delle BOLLE  
produzione CircoRibolle 

 

 

Creazione 

Michelangelo Ricci 

 

In scena 

Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi 

 

Animazione in sala 

Giusi Salvia, Giuseppe Scavone, Soledad Flemma 

 

 

 

IL CIRCO DELLE BOLLE è poesia, magia, felicità. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è un mondo fantastico, familiare, fatto di acqua e sapone, risate e danze. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è uno show che accoglie, incanta, accarezza, fa perdere l'età e ritrovare il tuo bambino. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è l'abbraccio di personaggi fuori dal tempo, figure danzanti, irresistibili protagonisti. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è danza, spensieratezza, energia, vivacità, frenesia e colore. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è la magia delle bolle di sapone e la sospensione del tempo. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è un vortice di coreografie, giochi e dinamiche che coinvolgono il pubblico. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è un pubblico vitale e reattivo, pronto a partecipare, a muoversi e cantare. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è un progressivo susseguirsi di ritmi e numeri, di meravigliose musiche. 

IL CIRCO DELLE BOLLE è l'esistenza della magia, del ricrearsi, della gioia.  

 

 

 

 Sono gli attori Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore e Maurizio Muzzi a disegnare le coreografie e 

a giocare la drammaturgia di questa messa in scena di Michelangelo Ricci, dando vita ad una miriade di bolle, 

grandi e piccole, con le loro mani nude o utilizzando strani congegni per reinventare storie esileranti e 

divertentissime. Coinvolgenti e leggeri, questi artisti sono al contempo clown, giocolieri e attori in grado di 

raccontare, senza parole, come la poesia sia vicina alla vita e viceversa. Oltre a loro, altri artisti animano il 

foyer, la sala e l'esterno del teatro così da creare un vero e proprio circo senza animali dove ritrovare la  magia 

di un mondo che ricorda l'infanzia, nel quale il tempo resta sospeso. 
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ilcircoribolle@gmail.com 
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