
Gli uomini di sapone e le loro signore

sono sempre puliti e mandano buon

odore. Sono bolle di sapone le loro

parole, escono dalla bocca e dan-

zano al sole. Fa le bolle il papà

quando sgrida il bambino, fa le bolle

il professore mentre spiega il latino. (Gianni Rodari)

Le bolle di sapone piacciono a tutti, ai bambini e ai grandi.

Pochi sanno però che lo studio delle bolle di sapone at-

traversa diverse discipline: fisica, chimica e matematica,

la biologia, l’architettura e l’arte.

Lo spettacolo di bolle di sapone a cui avete assistito è

qualcosa in più di uno spettacolo, è una rivoluzione della

vita quotidiana, una meraviglia a portata di tutti.

Lo spettacolo di Capitan Gioia è oggi qui con voi ed è

stato già in diversi luoghi del Mondo... nelle piazze delle

città storiche, come nei luoghi dove i bambini non hanno

spesso il privilegio del gioco. Sostienilo anche tu pre-

miando l’arte, il gioco e la solidarietà.

Vedere il mondo attraverso
le bolle di sapone

Ricetta Gluten
Free per bolle di
sapone giganti

Ecco come preparare la ricetta per fare le bolle di sapone giganti

(ricetta per un litro di sapone concentrato, con cui realizzare 11 litri

di liquido per le bolle di sapone). Questa ricetta è offerta a tutti/e da

www.RomaBambina.org che l’ha già provata con successo.

Ingredienti:

1 lt. di sapone per piatti Fairy professional (in alternativa puoi

usare del sapone per piatti concentrato, il risultato non sarà il top

ma avrai comunque delle bolle grandi e resistenti).

1 cucchiaio di gomma di guar°

2 cucchiaini di farina di semi di carrube° (°questi 2 prodotti si 

trovano nei negozi bio, o vegani, gluten free)

1 o 2 cucchiai di zucchero a velo

Fai scaldare su fuoco gli ingredienti, senza portare ad ebollizione,

miscelandoli con un frustino come se fosse una minestra che si con-

densa. Spegni il fuoco e fai raffreddare. A freddo aggiungi un cuc-

chiaio di glicerina pura liquida (si trova in farmacia sotto il nome di

Glicerolo). Diluisci il concentrato 1:10 con acqua per usarlo.

Costruisci il tuo Tristring per le bolle

1) Due stecche di legno lunghe circa 50 cm

2) Filo lana grande (o sintetico) tipoTwister 

3) Due elastici

Prendi il filo di lana e misurane 3 volte la lunghezza

della stecca. Forma un triangolo con la base in alto

leggermente più corta.

Aggancia la lana alle stecche con gli elastici.

Il tuo Tristring per le bolle è pronto!


