Bibino presenta:

“L’AGRICOLFIORE A SCUOLA”
Lo spettacolo di BIBINO si svolge in diverse fasi tutte a 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: “ l’agricolfiore” – “ Bibino a scuola “– “ la canzone ”. La durata è di circa 50 minuti.

SVOLGIMENTO:
 L’AGRICOLFIORE: Si tratta di un personaggio, interpretato da BIBINO, che lavora la terra con

una zappa in gommapiuma di dimensioni enormi .. egli zappetterà le testoline dei bimbi e …..
 ONDA ENERGETICA UN MILIONE: Sulla musica del famoso cartone animato DRAGON-

BALL BIBINO svolgerà peripezie degne di un vero guerriero!! .. o no??
 LA NAVETTA: Di sicuro una carretta ben solida può essere utile a BIBINO per combinare qualche

“pasticcio”…
 BIBINO A SCUOLA: questa è una parte dello spettacolo che sviluppa una scenetta intera con tema

“ la scuola”. BIBINO svolgerà le materie più ”simpatiche” come matematica, italiano, scienze ecc …
 LA GINNASTICA: ora tutti i bambini potranno andare a scuola con BIBINO facendo la

ginnastica con lui …. Una filastrocca li guiderà a tempo di musica …
 LA LAVAGNA: cosa ha disegnato BIBINO sulla lavagna? Lo dirà alla maestra?

 MI SCAPPA LA PIPÌ: … non spaventatevi!! Naturalmente con la canzone si fa per dire!!

 INTERVALLO: questo è un momento di gioia e di baldoria, BIBINO gioca con dei palloncini

gonfiati insieme ai suoi piccoli spettatori.
 LA CANZONE: anche questa è una parte di spettacolo che sviluppa una scenetta intera sul tema

delle canzoni, BBIBINO suonando la sua “cicalla “(chitarra) intona canzoni … un poco rivisitate

come testo!!! Tappatevi le orecchie??



FINALISSIMO: ed eccoci arrivati al finale! BIBINO utilizzerà la sua LAVAFELICE, una
lavatrice simpatica, dalla quale lancerà una miriade di stelle filanti!! ( NB. Non si tratta di coriandoli )

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:
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.

Su richiesta è mio piacere mandarVi il video in allegato

