
IL DOTTOR BOSTIK / UNOTEATRO
presenta 

NUOVA PRODUZIONE

BOMBOLO
Storia di un pupazzo alla scoperta del mondo (e del suo animatore)

con:  Dino Arru e le marionette del Dottor Bostik
aiuto fuori scena:  Raffaele Arru
musiche:  Bruno Pochettino
disegno luci:  Marco Zicca
collaborazione all’allestimento:  Stefano Dell’Accio e Martina Ravelli
linguaggi prevalenti:  pupazzi animati a vista

L’avventura  di  Bombolo  è  quella  della  scoperta  del  mondo,  di  quel  mondo  che  aspetta  ogni 
bambino fuori dalla sua stanza, dalla sua casa, dal palazzo, appena lasciata la mano del proprio 
genitore. E di quel mondo che ogni piccolo individuo scopre piano piano dentro di sé, tanto vasto 
quanto quello che si vede fuori dalla finestra. 
Il sole lo abbaglia, la notte lo avvolge, la nuvola lo bagna, la bambina che incontra lo emoziona, il 
mondo esterno è a portata delle sue mani e delle sue gambe, è necessario osare, sperimentare, 
anche fallire per crescere.
La storia è quella di un bambino/pupazzo costruito da quello stesso animatore che lo muove, a 
vista, sulla scena. Anzi è l'animatore che lo accompagna con discrezione, quasi lo protegge senza 
troppo apparire, nel dipanarsi della vicenda. Una storia iniziatica, poetica e delicata. 
L’azione  si  svolge  dentro  una  grande  baracca  dei  burattini,  concepita  come un vero  teatro  in 
miniatura,  provvisto  di  palcoscenico,  quinte,  fondali,  graticcio,  tiri  e  americane  per  i  fari.  La 
scenografia rappresenta il  cortile della casa di Bombolo, circondato da alti palazzi e strade.  Lo 
spettacolo è articolato in quadri, dalla nascita di Bombolo alla sua uscita al mondo. Non utilizza 
linguaggio verbale, ogni quadro è reso comprensibile dai movimenti (il pupazzo è animato a vista 
dall’animatore che interagisce con lui) e dalla musica.           
Bombolo è una marionetta scolpita in legno: lo stile dei pupazzi e delle scenografie richiamano 
l’arte del primo ‘900.

Rivolto a:  fascia 3/7 anni  -  pubblico misto
Durata: 50 minuti 
Esigenze tecniche minime: largh. 5,30, prof. 3, h.3, kw 6
Esigenze tecniche versione ridotta per spazi scolastici: largh. 3, prof. 2,50, h.2,70, kw 3
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