Lo spettacolo di BIBINO si svolge in diverse fasi, tutte con sfondo clownesco. È uno spettacolo adatto per bambini dai
3 ai 10 anni durante il quale svariati piccini vengono fatti intervenire e giocare. L’inizio prevede un’improvvisazione
durante la quale Bibino si presenta e si avvicina ai bambini. Seguono tre scenette che svolgono i seguenti temi: “ la
giornata del Clown” – “ gli animali “ - “ i colori ”.La durata è di circa 60 minuti.

SVOLGIMENTO:
 INGRESSO DI BIBINO: Bibino entra in scena e lentamente instaura un contatto con i

bambini. Questa è una fase di preparazione adatta per mettere a proprio agio anche i bambini più
timorosi di una figura divertente ma comunque truccata e quindi sconosciuta come il Clown.
 LA GIORNATA DI BIBINO: A questo punto ecco iniziato lo spettacolo vero e proprio!! Bibino

fa entrare i bambini nel suo mondo straordinario fatto di cose comuni: russare, lavarsi, la
macchina non parte le martellate ecc… ecc…
 LE CADUTE: Ed ecco che BIBINo riesce a far partire la sua macchina (virtuale) con la quale

inizia a viaggiare ma le cadute e gli incidenti lo attendono sul suo percorso … anche il cavallino
di BIBINO è pronto per una galoppata … con l’ennesima cadutaaaaaa!!!
 GLI ANIMALI: questa è una parte dello spettacolo che sviluppa una scenetta intera con tema “

GLI ANIMALI”. I versi, le immagini le figure, il Leone la Tigre, il Cavallo, la Mucca, la
fastidiosa Mosca …
 LA MOSCA: Ed ecco arrivare quella maledetta mosca che disturba BIBINO nella sua giornata,

prenderla diventa una necessità ed allora bisogna inventarsi di tutto pur di acchiapparla …
BIBINO arriverà fino al punto di SPARARLE????
 LEGA GLI ANIMALI: Ed eccoci arrivati al momento cruciale!! Gli animali tutti insieme

decidono di fuggire, bisogna assolutamente legarli … ma con cosa?? La carta igienica???
 I COLORI: questa è una parte dello spettacolo che sviluppa una scenetta intera con tema “ I

COLORI”.
 LA FATA GLI GNOMI ED IL MAGO: Insieme a questi personaggi BIBINO accompagna i

bambini in un mondo pieno di colori … scoprirli, immaginarli, vederli e mescolarli .. che mondo
magnifico!!

 LA GIOCOLERIA: Ed il gioco di BIBINO diventa giocoleria, una, due, tre, quattro e cinque

palline roteano nell’aria sulle teste dei piccoli spettatori ….
 LABATTUTE, FRASI MAGICHE, CAPPELLI ED OMBRELLI COLORATI: Con tutti

questi attrezzi da lavoro BIBINO presenta i colori in modo originale e semplice, alcuni bambini
vengono chiamati a partecipare indossando dei coloratissimi cappelli in gommapiuma e degli
ombrelli anche loro pieni di colori.
 TUTTI PRONTI PER IL GRAN FINALE: Ed eccoci arrivati al gran finale. I bambini con i

cappelli e gli ombrelli colorati partono tutti insieme in un trenino che corre sotto una pioggia di
stelle filanti.

TECNICO:
•
•
•
•

Animazione comica
Si adatta a qualunque spazio ma l’ottimale sono spazi poco disturbati come anfiteatri, arene, teatri o saloni.
Tutto il materiale viene fornito
Viene richiesta una presa di corrente 220v. 16a. C.E.E. o classica

LISTA DEL MATERIALE UTILIZZATO E MESSO A DISPOSIZIONE DA BIBINO:
•
•
•
•

Impianto audio 800w
Mixer audio – radio-microfoni – computer
Scenografia
Per lo svolgimento degli spettacoli è richiesta unicamente una presa di corrente da 220v 16a sia classica che C.E.E.

È disponibile il video: http://www.iltunneldeipalloncini.it/ nella sezione VIDEO

