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Introduzione

Il mio scopo è di insegnarti  a fare le bolle e a giocarci. 
Non si tratta delle bolle che conosci di pochi centimetri e che scoppiano subito.
Inutile perdersi in chiacchere, ecco come si prepara una ricetta poco costosa, di facile prepara-
zione e che funziona discretamente:
 
Occorrente 
- Un frullatore, o delle fruste elettriche. 
- Bicarbonato di sodio (lo trovi in qualsiasi supermercato o in farmacia).
- Amido di mais. (supermercato reparto preparati per dolci e torte).
- Glicerina. (farmacia). Meglio comunque se la cerchi presso i rivenditori di prodotti chimici o 

cosmetici a prezzo molto migliore.
- Sapone per i piatti Scala piatti limone concentrato (supermercato).

Preparazione
In un litro di acqua calda metti un cucchiaino di bicarbonato, 2 cucchiaini di amido di mais. 
Frulla per un minuto. Aggiungi 200 ml (millilitri, più o meno un bicchiere da vino) e 50 ml di gli-
cerina. Mescola delicatamente cercando di non creare schiuma. 
Conservalo in una bottiglia di plastica . 
 
Attenzione: Se usi una bottiglia di acqua minerale o di una qualsiasi bibita scrivici col 
pennarello indelebile, BEN VISIBILE, che si tratta di sapone, per evitare che qualcuno 
lo beva. 
 
Ora che abbiamo il sapone possiamo costruire qualche attrezzo per fare le bolle.
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Il cerchio

Si possono fare cerchi di tutte le dimensioni. Il principio è sempre lo stesso, meno che per quello 
più grande da 70 cm. Di diametro che serve per fare bolle enormi ed inglobare le persone.

Occorrente 
- Forassite o corrugato. È il tubo nero, con tante scanalature, usato dagli elettricisti per farci 

passare i cavi elettrici. Si trova in qualsiasi negozio di elettricità e nei Brico e Fai da te. 
- Listello di legno quadrato 1 X 1 cm. (Brico, Fai da te)
- Pistola a caldo
- 1 chiodino
- Lima da legno

Procedimento
Tagliare due pezzi dal listello, di 15 e 4 cm. Inchiodare il pezzo piccolo su quello più lungo per 
formare una T. Tagliare un pezzo di forassite della misura desiderata a seconda della grandezza 
del cerchio che si vuole costruire.  Con la lima assottigliare un poco le estremità della T in modo 
che possano entrare nei due lati della forassite. Prima di farli passare nei fori cospargere le 
estremità con la colla a caldo. (Attenzione: SCOTTA!). Se sei “piccolo” o inesperto fatti aiutare 
da un adulto. 
Per fi nire arrotola del nastro isolante sul cerchio e sulla T.

Come si usa
Versa il sapone in un sottovaso di plastica di dimensioni leggermente più grandi del cerchio 
che vuoi utilizzare. Il livello del liquido deve essere tale da poter immergere completamente il 
cerchio. Ora estrailo verticalmentee e osserva. Si è formata una membrana di sapone, un fi lm 
all’interno del cerchio. Guarda bene da vicino. E’ una meraviglia. Il sapone trattenuto dalle  sca-
nalature scende verso il basso per la forza di gravità, formando dei bellissimi disegni colorati. 
Ora, con calma, distendi il braccio e muovilo in modo che il movimento provochi una corrente 
d’aria che incontrando la lamina la farà gonfi are creando una grande bolla. Devi solo imparare 
a fare un piccolo movimento con il polso  per staccare la bolla dal cerchio.

Se costruisci un cerchio del diametro di una settantina di cm potrai inglobare i tuoi 
amici dentro una bolla.
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I bastoni

Anche i bastoni come i cerchi possono essere di dimensioni diverse. Piccolissimi, reralizzati con 
due stuzzicadenti e fi lo da cucito o enormi fatti con due canne da pesca in fi bra di carbonio e 
una benda di cotone. 

Occorrente
- 1 canna di bambù lunga 50 centimetri e del diametro di 5 o 6 millimetri. (Brico, Fai da te).
- 160 centimetri di fi lato di lana spessa. Va bene anche se ha una percentuale di fi bre sinteti-

che fi no al 25%. (negozi di maglieria). Se non trovi la lana puoi usare una benda di 5 cm. di 
altezza (farmacia).

- 1 rondella grande come una moneta da un euro (ferramenta).
- 2 elastici

Preparazione
Inserisci la rondella  facendola passare in un capo del fi lo. Annoda insieme le due estremità e 
assicurale ad uno dei due bastoni con l’elastico. Ripeti l’operazione con gli altri due capi del 
fi lo sull’altro bastone in modo da formare un triangolo con al centro i basso la rondella. Il lato 
del triangolo superiore è leggermente più corto degli altri due. Sembra complicato ma basta 
guardare il disegno.

Come si usa
Mettere il sapone in un secchiello o altro contenitore profondo. Impugna i due bastoni alle 
estremità e fai entrare il fi lo nel secchio in modo che tutta la lana si impregni di liquido, estrai 
il fi lo dal secchio e lascialo sgocciolare per qualche secondo per evitare di sprecare inutilmente 
del liquido prezioso. Solleva lentamente le braccia sopra la tua testa allargandole, fai un paio di 
passi indietro tirando gentilmente,  senza strappi ma con decisione. Le braccia, le mani, tutto il 
corpo deve essere il più rilassato possibile. Le bolle non amano i movimenti bruschi e scoordinati 
generati dalla mancanza di rilassamento. Se procedi così si formerà una grande bolla, per stac-
carla chiudi semplicemente le braccia.  Se c’è vento (non esageratamente forte) ci penserà lui a 
gonfi are le bolle , ti limiterai semplicemente ad aprire e chiudere le braccia.
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La racchetta

Occorrente
- Una vecchia racchetta da tennis a cui devi togliere le corde: (chiedi il permesso se non ti ap-

partiene). 
- Se non ne trovi una puoi comprare per pochi euro racchette da spiaggia per paddington (?)
- Un vecchio maglione di lana
- Chiodini da calzolaio, chiamati anche sellerine o semenza (ferramenta)
- Martello
- Forbici

Preparazione
Taglia dal maglione un disco di lana poco più grande del foro della racchetta. Con la forbice 
taglia le corde, metti il disco sul foro e fi ssalo con i primi quattro chiodi messi  a croce. Continua 
a mettere i chiodi a distanza di un paio di centimetri uno dall’altro intorno a tutto il perimetro 
tirando leggermente la lana per non creare grinze. Alla fi ne pareggia con le forbici la lana in 
eccesso. 

Come si usa
Con la racchetta si possono palleggiare le bolle. Puoi usarla anche come ventaglio per sventolare 
e tenere le bolle sospese. 
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Lo schiumometro

Questo attrezzo serve per fare lunghe scie di piccolissime bolle, una schiuma di bolle che si può 
tenere in mano e poi lanciare in aria creando tanti piccoli agglomerati di bolle.
 
Occorrente
- Un tubo di plastica da elettricista di diametro 4 cm. e lungo 18 cm.
- Una confezione di cannucce di plastica per bibita multicolori.
- Nastro isolante

Preparazione
Prendi un buon numero di cannucce e inseriscile nel tubo di plastica  riempendolo completa-
mente. Quando non ce ne stanno più cerca di inserirne altre due o tre forzandole un poco in 
modo tale che anche scuotendo il tubo le cannucce non si sfi lino. 
Fai sporgere le cannucce da una parte del tubo pareggiandole di quel tanto che basta perché 
dall’altra parte del tubo le cannucce siano tutte 3, 4 centimetri lontane dal bordo. Dai un paio 
di giri di natro isolante sul tubo e sulle cannucce in modo da fi ssarle saldamente. 
 
Come si usa
Immergi le cannucce nel sapone e poi soffi a. Prendi fi ato e soffi a ancora. Si formerà un lungo 
serpente di schiuma composto da centinaia di piccole bolle aggregate molto “solide”. Potrai 
prenderle in mano, decorare tutto intorno delle bolle soffi ate su un piatto a mo’ di torta, potrai 
lanciarle in aria e sventolarle con la racchetta in tutte le direzioni.  
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Il Bollometro

Un attrezzo per produrre le bolle automaticamente.

Occorrente
- Un pezzo di canna di bambù  o della solita plastica grigia lungo una trentina di centimetri. 
- Un palloncino
- Un elastico.
- Un sottopiatto

Preparazione
Inserisci il palloncino nel tubo e fermalo con l’elastico

Come si usa
Tieni il tubo con la mano sinistra ed il palloncino nel cavo tra pollice ed indice vicino all’imboc-
catura  e gonfi alo. Ora Ripiega l’imboccatura del palloncino sul tubo in modo da impedire la 
fuoriuscita dell’aria. Immergi l’estremita del tubo nel sapone in modo da creare una lamina e 
comincia a far uscire e bloccare l’aria dal palloncino. Si formeranno delle bolle. Ripeti l’operazio-
ne quando la lamina si rompe.
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  Il tubo di carta

Un metodo rapido per costruire un tubo per soffi are le bolle  in pochi istanti.

Occorrente
- Un foglio di carta
- Nastro adesivo trasparente
- Forbici

Preparazione
Arrotola il foglio di carta e ricopri una delle stremità per qualche centimetro con il nastro adesi-
vo.  Naturalmente è questa la parte che immergerai nel sapone.

Come si usa
Esattamente come qualsiasi altro tubo. Ne puoi costruire di diametri e lunghezze diversi.

                                                                                                       

La benda

Ti ricordi del pezzo di benda avanzata? E’ il momento di usarlo. Taglia un pezzo di un metro e 
semplicemente annoda insieme i due capi.  Ora basta immergerlo nel sapone avendo cura di 
bagnarti anche le dita. A questo punto lo puoi usare come se si trattasse di un cerchio.  Puoi fare 
con questo semplice strumento tutti  i giochi ed i trucchi che fai appunto usando un cerchio o i 
bastoni. Prova ad esempio a metterlo davanti alla bocca a qualche centimetro di distanza, dan-
dogli la forma di una grande bocca . Sarai un clown che se la ride sparando in aria tante bolle.
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A mani nude

Fare le bolle con le sole mani e senza alcun attrezzo è magico anche se richiede pratica ed 
esercizio.
Prima di tutto cambia leggermente le dosi nella tua formula, metti 250 ml. Di sapone invece 
di 200 e 100 di glicerina invece di 50. Prepara 2 litri di sapone e mettili in un contenitore largo 
e profondo che permetta di bagnarsi le mani fi no al polso. Prima di cominciare indossa sugli 
avambracci,  a metà strada tra polso e gomito, due fasce elastiche di quelle che usano i tennisti 
per rinforzare il polso. Le trovi facilmente nei negozi di sport. 

OK

Immergi ora la mano destra  nel sapone, estraila escuotila sulla vaschetta per far colare l’eccesso 
di sapone. Solleva la mano fi no alla bocca a una distanza di 2 o 3 cm. unendo pollice ed indice 
come per fare il segno OK.  Le altre tre dita le puoi tenere chiuse o sollevate secondo le tue 
preferenze. Ora soffi a esattamente come  se tu soffi assi  in un cerchio. Se le bolle scoppiano si-
gnifi ca che stai soffi ando troppo forte, se si gonfi ano senza staccarsi signifi ca che stai soffi ando 
troppo piano. Cerca la giusta intensità ed anche la posizione giusta, prova a soffi are al centro 
del cerchio formato dalle due dita ma prova anche a soffi are in altri punti. Prova anche a 
modifi care l’apertura e la forma delle labbra. Osserva attentamente quello che succede 
ad ogni variazione e quando scopri il modo più effi cace per far “decollare” una lunga 
scia di piccole bolle, memorizza esattamente come stai facendo e ripeti più e più volte 
fi no a che il procedimento diventerà automatico e non dovrai pensarci. Quando avrai 
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scoperto e automatizzato la procedura sarai libero di soffiare bolle in tutte le direzioni ed 
anche di variare la loro grandezza allontanando ed avvicinando la mano alla bocca. Se il 

flusso di bolle si interrompe chiudi e riapri velocemente la mano ritornando nella posizione 
in modo che si riformi la lamina. Quando non hai più liquido sulla mano immergila di nuovo, 

togli l’eccesso di sapone e ricomincia.  Ora devi ripetere tutto il procedimento con l’altra mano 
e insistere fino a quando potrai soffiare bolle indifferentemente con le due mani. 

La battuta

Immergi la mano nel sapone e scrolla via l’eccesso. Solleva il braccio destro sopra la spalla e 
la testa come fanno i tennisti quando devono servire facendo sempre il segno OK. Slancia il 
braccio in avanti con una certa forza in modo che l’aria entri  nel cerchio creato da pollice e 
indice uniti.  Se il movimento ha la giusta forza apparirà magicamente in aria una bolla. Ripeti 
il movimento  aumentando e diminuendo velocità e forza fino a che riuscirai a creare una bolla 
ad ogni colpo.  Apri e chiudi la mano se la membrana si rompe e quando non la membrana non 
si riforma immergi nuovamente la mano nel sapone, Non mi stancherò mai di dirti e ricordarti 
che la chiave del successo è……..la rilassatezza.  Corpo e braccio devono essere il più morbidi e 
rilassati  possibile. Ripeti tutto il procedimento con la mano sinistra. Quando sei in grado di pro-
durre bolle con facilità solleva contemporaneamente le mani e alterna rapidamente i movimenti 
aumentando gradatamente la velocità.

L’infinito

Immergi la mano destra nel sapone, scuotila per eliminare l’eccesso, ora facendo il segno del-
l’OK muovila  con energia davanti a te disegnando il simbolo dell’infinito. Braccio assolutamente 
rilassato. Il polso   si inclina durante il tragitto a cercare la miglior angolazione per fare entrare 
nel cerchio  la maggior corrente d’aria  possibile. Come sempre impara a  fare l’esercizio anche 
con la sinistra in modo da poter usare le due mani contemporaneamente.  Varia  la velocità e la 
forma dei movimenti che disegni nell’aria.

Mani a Rombo
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Bene, non mi resta che augurarvi 

“Buone Bolle...”

Se hai domande, vuoi ulteriori spiegazioni, ti interessa frequentare 
un corso di bolle. Vuoi comprare del sapone professionale, 

vuoi essere informato se siamo nella tua città 
con i nostri spettacoli e animazioni,

manda una e-mail a:
vitasegreta@gmail.com

Puoi anche telefonarmi al numero:
380 7251300 (Renzo)

o visitare il nostro sito web:
www.festadiprimavera.com



g
ra

fi
ca

 e
 s

ta
m

p
a 

D
eb

at
te

 O
te

llo
, L

iv
o

rn
o


