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Presentazione Compagnia Ribolle
La Compagnia Ribolle nasce a Livorno nel 2009 all'interno del gruppo del Teatro dell'Assedio; dopo un
periodo di alcuni mesi di formazione sull'arte circense e sulla creazione/manipolazione di bolle di sapone mette
in scena in un circo all'interno del Festival “Effetto Venezia” lo spettacolo “Ribolle: operetta per bolle di sapone
senza parole” con musica eseguita live al pianoforte; lo spettacolo riscuote da subito un grande successo
registrando un sold out nel tendone per tutte e dieci le repliche. Da quell'estate ad oggi la Compagnia ha
rappresentato più di 400 repliche in tutta Italia e lavora stabilmente dal 2012 in Francia, avendo trovato la sua
seconda casa nella città di Lyon.
Le principali produzioni sono “Ribolle: operetta per bolle di sapone senza parole”, di genere teatrale,
con una vera e propria storia, rigorosamente senza parole, con musica dal vivo e tre attori-clown-ballerini sulla
scena; “Il Circo delle Bolle di sapone in sù”, con un respiro più circense, musiche classiche, d'autore o
elettroniche non originali che coinvolgono il pubblico, trascinandolo talvolta sul palco o facendolo ballare in
danze liberatorie e divertenti durante, ma anche alla fine dello spettacolo; “Bollerò” uno spettacolo di TeatroAtmosferico con molteplici artisti in scena, musiche originali, dentro il mondo delle bolle; sono inoltre
molteplici le esibizioni create ad hoc per eventi o location particolari.
Il lavoro della Compagnia Ribolle è focalizzato principalmente sulla creazione originale di spettacoli di
Circo-Teatro giocati e danzati dagli attori su ritmi appassionanti e frenetici; la strategia del gruppo si snoda su
tre percorsi: gli spettacoli per festival, rassegne, circhi, eventi; i laboratori sui territori per scuole, teatri, gruppi
vari; la realizzazione di tournée su più settimane o mesi in collaborazione con i teatri.
I più importanti teatri in cui la Compagnia si è esibita sono: il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro
Gassman di Gallarate, il Teatro Vascello di Roma, il Teatro delle Briciole di Parma, il Teatro Vascello e il
Mongiovino di Roma, il Teatro Galleria Toledo di Napoli, il Tendone CircumNavigando nel Porto Antico di
Genova, il Theatre Nouvelle Generations di Lyon e il Theatre di Vienne. Molte le importanti piazze invase dalle
bolle della nostra Compagnia come Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza del Campo a Siena, Piazza della
Repubblica a Firenze, Piazza dei Cavalieri a Pisa. Molteplici le performance ad hoc per luoghi non teatrali
come il Molino Stucky Hilton di Venezia, le Terme Tettuccio di Montecatini, il Parco delle Biancane di
Grosseto o la Locanda Gancia di Santo Stefano Belbo. Le più significative esperienze in TV sono state su RAI1
nel programma “Si può fare” diretto da Carlo Conti e “Tu si que vales” di Maria De Filippi, nonché apparizioni
in video per Telethon. La Compagnia ha collaborato con importanti agenzie (Performance Italy, BK2), festival,
vincendo il Premio GiòGiò 2011 a San Giorgio a Cremano (Re-Generations, MittelFest), circhi (Orfei,
Tendastrisce, Circumnavigando) e marchi (Pitti Bimbo, Gancia, Original Marines, Lamborghini, Valtur).
Intense e proficue anche le tournèe che la Compagnia ha organizzato in Italia e Francia, a Roma nel 2009-2010
per 5 mesi in scena al Teatro Greco, un mese al Circumnavigando nel Porto Antico di Genova nel 2015, a
Napoli alla Galleria Toledo per 40 giorni nel 2016, un mese a Lyon nel dicembre 2017.
La Compagnia Ribolle ha fatto storia ed è stata d'ispirazione a molti artisti, dal cinema, al teatro, alle
piazze e alla televisione, è stata la prima ad unire la magia delle bolle di sapone alla narrazione teatrale, la
danza e la musica, creando un mix innovativo che la rende unica e inimitabile.
Contatti e materiale dettagliato
http://www.ribolle.it
ilcircoribolle@gmail.com
circoribolle@pec.it
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