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Michele Cafaggi / Studio Ta-Daa! 

CONTROVENTO
storia di aria, nuvole 
e bolle di sapone
di e con Michele Cafaggi
regia Ted Luminarc
musiche originali Marco Castelli
luci Claudio Morando
scenografie Officine Cervino
grafica e decorazioni Izumi Fujiwara, Stefano Turconi
costumi e sartoria Franca Brenda, Letizia Di Blasi
produzione STUDIO TA-DAA! 2016/17
ringraziamenti speciali per collaborazione artistica, creativa, logistica e tecnica 
Sandro Cafaggi, Giovanni Garbagnati, Ivano Pavanello, Hiroshi Takamori

www.bollesapone.com

tecnica utilizzata: clownerie, pantomima, bolle di sapone
pubblico: da 2 a 10 anni



Difficile non è partire contro il vento, ma casomai senza un saluto
Ivano Fossati (Lindbergh)

Oggi è grande festa in Teatro! È il 15 luglio del 1913 e sul palco c’è un bellissimo Biplano 
interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un breve discorso partirà per la 
Grande Avventura!
Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà 
in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani... Raffiche di vento, morbide e 
schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei con-
fini terrestri, in compagnia del nostro Eroe Aviatore. Un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, 
spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propostiti a costo di dover sacrificare 
le cose a lui più care.
Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato.

Controvento è il nuovo spettacolo in “solo” di Michele Cafaggi, clown e attore che da molti anni 
lavora con la tecnica delle bolle di sapone. Ogni spettacolo nasce da una ricerca sulle tecniche, gli 
oggetti e le storie da raccontare. Spettacoli senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e 
arti circensi si fondono per dare vita a spettacoli di raffinato divertimento adatto ad un pubblico 
di ogni età.

Michele Cafaggi ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed im-
provvisazione, sulle orme di grandi maestri tra cui Jango Edwards, Marcel Marceau, Jos Huben, 
l’Ecole Nationale du Cirque di Annie Fratellini, Philippe Radice, Philippe Gaulier. Dal 1993 si esibisce 
come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvol-
tura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, ospedali, case di riposo, carceri 
e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. Ospite di teatri e festival 
nazionali e internazionali, ha portato i suoi spettacoli in Italia, Svizzera, Francia, Grecia, Canarie, 
Spagna, Brasile, Nepal, Corea del Sud, Cina e Giappone. Ha al suo attivo numerose partecipazioni 
a spettacoli di varietà, trasmissioni televisive, concerti ed eventi. Dal 2003 lavora come Dottore 
Clown con la Fondazione Theodora Onlus, nei reparti pediatrici di alcuni ospedali italiani.

Michele Cafaggi ha ricevuto il Premio Nazionale Franco Enriquez 2016 - sezione Mimi e Clown. 
Tra i premiati Marco Baliani, Maria Maglietta, Alfio Antico, Mario Martone, Antonio Calbi, Marco 
Tullio Giordana, Ivan Cotroneo, Fabrizio De Giovanni, Antonio Ferrara, Giancarlo Dettori e tanti altri 
personaggi della cultura e dello spettacolo italiano.
Ecco la motivazione della Giuria che ha assegnato a Cafaggi il prestigioso riconoscimento: «Il suo 
teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spet-
tacoli (L’omino della pioggia, Ouverture des saponettes, Concerto in si be bolle), 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».
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