
BUBBLES REVOLUTIONS
sabato, 05 gennaio 2019 

di Alessandra D'Annibale 

Dopo un'assenza di 2 anni, al teatro Vascello tornano Marco 
Zoppi e Rolanda.
E con loro torna "BuBBles", ormai diventato un'icona 
internazionale dell'intrattenimento per famiglie. Lo 
spettacolo, che è stato rappresentato in oltre 40 paesi nel 
mondo - dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Cina alla Colombia 
passando dal Giappone (solo per citarne alcuni) – approda al 
teatro Vascello in un'edizione rinnovata, ancora più 
spettacolare, ancora più magica, ancora più suggestiva!
Uno spettacolo davvero unico nel suo genere, non solo per la 
molteplicità e l’originalità in cui creano le bolle di sapone, 
ma per la cura e la scelta di numeri, che si susseguono con 
estrema precisione tra magia, illusionismo e tante, 
tantissime bolle di sapone. Nei 70 minuti di spettacolo si 
entra in una dimensione fantastica dove tutto è possibile e 
non esistono limiti all’immaginazione. Con Marco Zoppi si 
entra dalla porta principale nel mondo della Magia, della 
leggerezza delle bolle di sapone, dove per pochi istanti tutto 
diventa possibile, anche enttrare in una bolla gigante, 
almeno finché la bolla non scoppia! 
In “BuBBles”, Marco Zoppi racchiude tutta la sua esperienza 
di illusionista, creando bolle di sapone di ogni forma e colore 
che prendono vita, mutano e si trasformano attraverso la sua 
arte leggera e delicata, realizzando uno spettacolo magico, 
poetico e surreale dove musica, colori, luci e materia si 

fondono lasciando lo spettatore a bocca aperta. 
L’energia che questo poliedrico artista mette sul palco, la si vede anche nell’originalità degli strumenti che utilizza 
per realizzare le innumerevoli e mai uguali bolle di sapone.
Le bolle di sapone saranno, come sempre, le indiscusse protagoniste sul palco ma insieme ad acqua, aria e sapone, 
si aggiungerà un nuovo elemento : la LUCE in una forma mai vista prima d'ora. Il tutto presentato con la destrezza e 
la maestria che contraddistinguono Marco Zoppi e Rolanda e che li portano a detenere saldamente, sin dal 2014, il 
titolo di migliori Artisti delle Bolle di Sapone Europei: il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo.
Una ricerca senza fine, un percorso quasi alchemico, alla scoperta dei più spettacolari effetti che gli elementi 
possono realizzare per potervi offrire il sogno ad occhi aperti più reale che ci sia!

Lo spettacolo replicherà dal 2 al 6 gennaio 2019 : martedì h 17 e dal mercoledì alla domenica doppia h 16 e h 
19, TEATRO VASCELLO: Via Giacinto Carini 78 ROMA, 
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