
 
 

“La Bolla è Comica”. 

Laboratorio a cura di Wanda Circus 

 
…vi diciamo solo che è una clownessa, storica artista di strada, comica, fachira. Ha lavorato per anni nei 
cabaret insieme ad Enzo Jannacci, intanto si è laureata… Insomma …UN MITO! 
 

Vuoi far aumentare la cifra comica di un tuo numero di bolle di sapone? 

Questo laboratorio è quello che fa per te! 
 

“La Bolla è Comica” è un’occasione unica nel suo genere per i bollisti artisti o aspiranti artisti - sia singoli che 
compagnie - che hanno già qualche numero di bolle di sapone rodato o ancora in cantiere. 
 
L’obiettivo è rendere più potente a livello comico il pezzo proposto e acquisire i primi strumenti per lavorare, 
anche in seguito, su altri numeri con una chiave comica più consapevole e strutturata. 
Considerando l’importanza del laboratorio e dell’occasione offerta, abbiamo pensato di vincolarlo ad una 
selezione, per poter lavorare a fondo con le proposte che a nostro avviso sono pronte per intraprendere questo 
percorso. 
 
Chi desidera partecipare deve iscriversi - tramite il modulo A+C - e inviare un video di un suo numero di bolle 
di max 10 minuti. (va bene anche 3, 5 min, quello che avete... l’importante che non superi i 10 min). 
La direzione artistica selezionerà gli artisti che riterrà possano beneficiare concretamente di questo laboratorio. 
 
Gli artisti selezionati si esibiranno con il loro numero nella serata del 4 Dicembre, nel teatro del Cecchi Point 
(200 posti c.a.) davanti al pubblico, ad alcuni professionisti di bolle e di teatro comico, e soprattutto davanti a 
Wanda Circus che sarà anche la “Brava Presentatrice” della serata.  
In seguito, lavoreranno insieme a Wanda su elementi teorici della comicità (ritmo, personaggio, gag, ecc) per 
tre giornate, dal 5 al 7 dicembre. 
Dopo questo lavoro ci sarà una seconda esibizione davanti al pubblico con il pezzo elaborato. L’obiettivo è di 
passare dalla Corrida della prima sera, 4 dicembre, ad un Gran Galà con esibizione del pezzo lavorato il 7 
dicembre. 



 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Iscriviti al Raduno dei Bollisti al modulo A+C compilando il form online e invia ENTRO IL 20 NOVEMBRE a 
laboratori@justforjoy.it un link ed eventuale password al video del pezzo proposto (che ripetiamo, NON dovrà 
superare i 10 minuti). Chi non ha la possibilità di inviare il pezzo via link, può al limite inviarci il file con 
wetransfer, fino a 2 GB è gratuito. 
 
La commissione artistica - composta da Wanda e Bruno - direttore artistico del Festival e autore di Zelig - 
visionerà i video e selezionerà i pezzi che saranno ammessi al laboratorio. 
La selezione avverrà scegliendo i pezzi per i quali riteniamo che il laboratorio possa essere un’utile e concreto 
strumento di crescita. Ovviamente si tratta di una “scommessa artistica”, insindacabile, ma non assoluta.  
Se non sarai selezionato non significa quindi che il tuo pezzo non sia valido, ma che a nostro parere, questo 
laboratorio non può darti al momento la giusta spinta in avanti. Quindi se ci credi davvero, continua nel tuo 
percorso e se vuoi riproponiti il prossimo anno con una proposta più lavorata. 
 
I risultati delle selezioni saranno inviati via email agli indirizzi da voi comunicati, in data 25 Novembre.  
 
IMPORTANTE! 
 
-SOLO le compagnie o i singoli artisti che si iscrivono al MODULO A+C potranno partecipare alle selezioni. 
-SOLO le compagnie o i singoli artisti selezionati potranno partecipare di questo laboratorio. 
- Se non sarai selezionato  per La Bolla è Comica, avrai la possibilità accedere al modulo A+B (bubble basic, 
bubble theatre e sand art); se invece preferisci fare solo il modulo A, riceverai il rimborso di € 50,00. 
 
Per ulteriori informazioni: laboratory@justforjoy.it 
 


