
 

 
 

Concerto in Si be -Bolle 
Assolo con Trio per pianoforte e bolle di sapone di Michele Cafaggi 

     

Un eccentrico pianista si presenta sul palco con l’emozione e la tensione delle grandi occasioni. Finalmente 
dopo anni di studi potrà esibirsi davanti ad un pubblico in un vero teatro. Ma l’imprevisto è in agguato e tra 
improbabili incidenti, incontri fortuiti e veri e propri colpi di scena le cose non andranno proprio come da 
programma...Un vero e proprio concerto che accompagna sognanti danze di bolle di sapone di ogni forma e 
dimensione. 

Uno spettacolo di teatro visuale adatto al pubblico di qualsiasi età 
 

Ha debuttato nel settembre 2012 al Piccolo teatro Studio di Milano in occasione di MITO Festival 
 

Michele Cafaggi è mimo, clown e giocoliere. Ha studiato in Italia e in Francia con Jango Edwards, Philippe 
Gaulier, Marcel Marceau, Philippe Radice, all’Ecole National du Cirque Fratellini, e alla School of Circus Arts 
Hall of Fontana. Ha partecipato a molti festival nazionali ed internazionali e vinto numerosi riconoscimenti 
tra cui il Public's Choice Award all'Ascona Festival (Svizzera).  
Ha recentemente ricevuto il PREMIO NAZIONALE FRANCO ENRIQUEZ 2016 con la seguente motivazione: 
“Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli 
sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di 
una maturità, mimico- attoriale, raggiunta. La sua arte è spesso a disposizione di eventi benefici a favore 
dei bambini, ricordiamo la sua opera presso la Fondazione Theodora Onlus, per la quale veste presso i 
reparti pediatrici i panni del dott. Sogno, un grande esempio di impegno sociale e civile. 
 
durata: 75 minuti, musica dal vivo 
Luci e audio: Claudio Morando 
Regia: Ted Luminarc 
In scena 
Michele Cafaggi (clown, bubble artist) 
Federico Caruso (clarinetto, chitarra) 
Davide Baldi (pianoforte, fisarmonica) 
 
Video promo: https://www.youtube.com/watch?v=_xUpnkHaVxE 

https://www.youtube.com/watch?v=_xUpnkHaVxE

