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BOLLE DI SAPONE
CORSO BASE + BOLLE GIGANTI
Queste le materie trattate:
1)Nozioni orali e scritte bolle di sapone
2)Tecniche di base uso cerchi bolle di sapone
3)Come fare le bolle giganti
4)Come fare le bolle con cerchi di diverse dimensioni
5)Come fare bibolla, tribolla, quadribolla
6)Come fare bolla femmina
7)Come fare tunnel di bolle
8)Come inglobare una bolla dentro l'altra,romperla e inglobarla di nuovo usando i cerchi
9)Come fare una miriade di bolle piccole, medie e giganti con un piccolo cerchio

10)Come soffiare bolle più piccole dentro una più grande
11)Come controllare a proprio piacere e direzionalmente le bolle e non farle cadere
12)Come fare bolle in tutte le direzioni
13)Come giocare a tennis con le bolle di sapone
14)La fuga delle bolle(spettacolare)
15)Elasticino o corda che crea un buco/vuoto parziale nel cerchio di bolle
16)Come mettere un bambino all'interno di una bolla
17)Come produrre bolle con oggetti di uso comune
18)Idee per giochi da fare con la partecipazione dei bambini
19)Come fare bolle giganti con un tubetto comune
20)Come fare schiuma di bolle e bolle di neve
Formule, norme di sicurezza, consigli vari, conservazione degli attrezzi e del sapone, informazioni
generali su acqua, condizioni atmosferiche, riscaldamento all’interno di luoghi chiusi, luci elettriche,
etcetera, su tutto quello che influisce sulla buona riuscita.
Nel prezzo del corso è incluso in omaggio un anello per fare bolle giganti lungo oltre 1 metro e un
cerchio professionale corredato di contenitore per fare bolle normali come kit iniziale bolle. La durata del
corso è di 4-5 ore circa. Si consiglia di indossare abiti comodi.
Al termine del corso verrà consegnato attestato di partecipazione.
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