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regia di Francesco Niccolini
scene di Paolo De Santi
costumi di Gaby Corbo
musica Simone Agostini
info e contatti:
Piero Massimo Macchini
mobile +39 380.7042301
www.dollybomba.it
www.lagruproduzioni.it

SINOSSI
Le interpretazioni sono infinite, la critica teatrale e la ricerca scientifica si interrogano senza trovare una risposta univoca, i sociologi discutono: cosa si nasconde dentro questo Brainstorming? la storia di un bambino centrato da un fulmine e trasformato in un Frankenstein junior
multiforme e divertito? Oppure è il fratello minore di Arturo Brachetti?
Oppure ancora un cartone animato sfuggito di mano al suo disegnatore? Una marionetta liberata dai fili e impazzita di gioia a poter vestire i panni di tutte le altre marionette della baracca?
O forse un dj notturno che a forza di scegliere le musiche più diverse le ha trasformate in
personaggi in carne e ossa? Nessuno lo sa, e tutte le risposte, a oggi, sono possibili. L’unica
cosa certa è che per tutta la durata dello spettacolo un filo sottile riporta in scena, tutti insieme
e tutti protagonisti, alcune delle grandi star del mondo musicale, dello spettacolo e dell’arte,
in un caleidoscopio di colori ed emozioni, acide e comiche, funky e rock, suadenti e disastrose, tutte insieme, come insieme si presentano bambini neonati, pittori, attori, cantanti, personaggi da fumetto, da Marilyn Monroe a Elvis Presley, da Bob Marley a Michael Jackson, da
Superman all’ultima bellissima Miss Italia.
Come tutto ciò sia possibile resta davvero un inspiegabile, divertentissimo mistero.
La sola verità che è a tutti nota è che Piero Massimo Macchini alias Dolly Bomba, il protagonista di Brainstorming, abita a Fermo, in via Dante Zeppilli, a cinquanta passi esatti da
quello che fino al 1996 era l’ospedale psichiatrico della città, e lì dentro, il giovane Piero Massimo ha indubbiamente mosso i primi passi verso il trionfo
della fantasia...

Piero Massimo Macchini Bio
Artista internazionale, si è esibito in tutti e 5 i continenti portando il suo lavoro di pantomima/clown
con il personaggio Dolly Bomba negli spettacoli BRAINSTORMING e FUORI PORTA.
In Italia lavora come attore a 360 gradi su diversi fronti, improvvisazione teatrale(Improvvivo), teatro
per ragazzi(Eventi Culturali). Nel teatro comico porta in scena i suoi lavori COMPLESSO DI EDIPO IN
TOUR(primo premio festiva della comicità città di Eboli 2012, premio menzione speciale della critica
al premio Alberto Sordi di Faenza 2013, vincitore Oscar del Comico Forano 2014, spettacolo
registrato nella trasmissione OTTOVOLANTE di Radio Rai 2) e nel 2014 produce il nuovo “SCHERZIAMO!” per la regia di Max Giusti.
Attualmente è impegnato nel progetto Web - Tv - Live MARCHE TUBE.

Luogo di rappresentazione ideale: strada o palco
Tipo di pubblico preferenziale: pubblico misto
Durata dello spettacolo: 45 minuti
Dimensioni dello spazio di scena: metri 6 x 6
e pavimento pianeggiante

