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” RIBOLLE ” è un viaggio tra e con bolle di sapone, bolle d'ogni forma e dimensione, da quelle giganti a 

quelle piccolissime, da quelle che nascono dalle semplici mani nude e da un soffio a quelle generate da complesse procedure 

o da attrezzature improbabili.

” RIBOLLE ” è un racconto visivo e musicale che trasposta  chi vi assiste in un mondo dalla consistenza 

incerta, dalle forme instabili, ora geometriche, ora  danzanti; bolle multiformi, dal carattere imprevedibile, a tratti 

addomesticabili e docili sino a momenti  di  incontenibile sfuggevolezza. Si entra così 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.

“ RIBOLLE “ si snoda in un racconto semplice e diretto, dove i tre attori, sempre contrappuntati 

dall'accompagnamento musicale, inscenano con la mediazione delle loro bolle, lo svolgersi delle loro esperienze di vita, 

andando a toccare con leggerezza i momenti giocosi dell'infanzia,la competenza ed i virtuosismi dati dall'apprendimento 

scolastico, sino ad attraversare le crisi dell'età adulta e delle responsabilità,  per approdare infine, ad una rinnovata felicità 

fanciullesca. Lo spettacolo, costruisce la sua cifra stilistica e la sua originalità facendo proprie le tecniche della pantomima 

classica  del teatro danza ed dell'esibizione circense, sempre seguendo, comunque, il gioco e la dimensione teatrale, dove 

le bolle, assolute protagoniste, nella loro fragilità e caducità, si fanno oggetto d'incanto e di mediazione fantastica, 

portatrici solide del dispiegarsi della storia e del suo filo narrativo. Così, questi tre irresistibili e mutevoli personaggi, 

guidati dalla passione per le bolle di sapone, dal gioco teatrale e dall'incanto segreto racchiuso in ogni bolla, vengono 

sospinti dalla  musica verso un' infinita  sequenza  di bolle, da quelle sospese nell'aria a quelle appoggiate tra le mani o a 

quelle che vanno a racchiudere interamente il  corpo umano, sino a  dover affrontare quelle dai comportamenti imprevedibili 

o che assumono forme mitologiche o che seguono, anche loro, come danzatrici, i ritmi e le melodie musicali eseguite dal 

vivo. Le bolle si fanno quindi oggetto del contendere, del gareggiare, dell'amicizia, dell'amore, del conflitto,  sfere effimere 

ed instabili, sempre bisognose d'attenzione e cura a che non si infrangano, non scoppino, non si perdano, ma che 

paradossalmente, proprio nel  loro dissolversi da forma compiuta in invisibile aria, diventano  mezzo e simbolo per una 

lettura leggera e delicata della realtà e della sua caducità, e quindi, in definitiva, della vita stessa. 



RIFERIMENTI WEB

mailto: ribolle@gmail.com 

Siti   http://www.ribolle.it – http://www.bolledisapone.tv  

Foto  http://www.flickr.com/photos/ribolle/

Video http://www.youtube.com/ribollebubbleshow 

Recensione  

Racconto visivo, in musica e senza parole, l'operetta “Ribolle” (nata da un'idea di Michelangelo 

Ricci e Renzo Lovisolo) è una storia fragile, che forse non dirà proprio tutto quanto intendeva dire fino alla fine. 

Perchè loro, le protagoniste, le bolle di sapone, forse si infrangeranno prima del tempo. Così svaniscono 

situazioni e personaggi in questo racconto scenico, e le aspettative dei bambini, che costituiscono la maggior 

parte del suo pubblico. Questo spettacolo funziona quasi come la vita. Ma l'atmosfera è quella del sogno: un 

pianoferte, suonato da Mirko Carosella, le musiche, delicate come una lieve linea di sapone, di Fryderyk 

Chopin, Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart, Alfred Eric Leslie Satie, Johann Sebastian Bach, Manuel de 

Falla e quelle originali di Claudia Campolongo. Tutt'intorno, sul palco, attrezzature e colori che ricordano il 

circo. E nonostante ciò, oltre la coltre sospesa e surreale, una serie infinita di personaggi realissimi, 

rappresentativi dell'umanità che è il mondo che ogni giorno prende forma e poi si smaterializza davanti ai nostri 

occhi. Storie d'amore anche, ma che non riescono a decollare entro quell'unica bolla, la stessa per entrambi i 

protagonisti di un amore che svanisce solo perchè la bolla si è infranta.

Sono gli attori Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore e Maurizio Muzzi a disegnare le scenografie e a scrivere la 

drammaturgia di questa messa in scena, dando vita ad una miriade di bolle, grandi e piccole, con le loro mani 

nude o facendo riferimento a strani congegni, alcuni del quali sembrano appena usciti dal laboratorio di un folle 

scenziato, creatore in contumacia di quel fragile mondo incantato. Un dio scenziato, artista, forse un bambino, 

che si diverte beffardamente a creare e a distruggere. E loro, gli attori, a reinventare continuamente altre 

storie. Dotati di quella leggerezza triste dei mimi, ma allo stesso tempo coinvolgenti e cialtroni come gli artisti 

circensi, sono clown, giocolieri ed interpreti allo stesso tempo. E a dispetto di certa critica che ne mette in 

rilievo l'affettazione recitativa, questi attori raccontano con garbo stupefacente, senza far spreco di parole, 

come la poesia sia vicina alla vita e viceversa. 

La prosa del mondo è scritta secondo un ordine simbolico-cosmogonico. Il Dio creatore alla stregua di un artista 

è l'inventore di forme così diverse, numerose e perfette da rendersi necessaria la morte di alcune in favore di 

altre sempre nuove. Segue le leggi di un'armonia prestabilita dal caos. Quelle stesse leggi sovraintendono la 

nascita, la vita e la morte delle bolle di sapone, gonfie d'aria e di null'altro. 

E come il complesso sistema di relazioni del mondo genera incessantemente infinite figure di vita così, in questa 

messa in scena, le segrete trasformazioni determinate dall'umidità o secchezza di un luogo come dalla luna 

piena, dischiudono infinite costellazioni di senso. Improvvisi risvolti, inaspettati, a cui gli attori tengono dietro 

con grazia e naturalezza, pur essendo ogni azione in bolle frutto di una laboriosa preparazione. 

E quella che può essere scambiata per leziosità è null'altro che la guitteria degli artisti di strada, quelli che 

devono tener dietro a qualsiasi evenienza, esibita con onestà rocambolesca. Perchè buffa, insensata e strana è la 

baruffa in cui gli uomini sono coinvolti ogni volta che recitano la vita.

Milena Cozzolino 

Fonte web
http://www.settimopotere.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2568:ribolle-un-calderone-di-
bolle-e-di-vita&catid=31:spettacoli&Itemid=30 

http://www.settimopotere.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2568:ribolle-un-calderone-di-bolle-e-di-vita&catid=31:spettacoli&Itemid=30
http://www.settimopotere.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2568:ribolle-un-calderone-di-bolle-e-di-vita&catid=31:spettacoli&Itemid=30
http://www.youtube.com/ribollebubbleshow
http://www.flickr.com/photos/ribollebubbleshow/
http://www.ribolle.it/
mailto:ribolle@gmail.com

