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NOTE DI REGIA

COMPAGNIA DEL GIULLARE
Nata l’11 gennaio 1984, la Compagnia
del Giullare ha in oltre 30 anni di attività
portato in scena grandi classici della
drammaturgia italiana e mondiale
riscuotendo enorme successo di
pubblico e critica, vincendo numerosi
premi di gruppo e individuali a Festival
e
Rassegne
Nazionali.
Gestisce
a Salerno il Piccolo
Teatro
del
Giullare organizzando
stagione
di
prosa e musica, corsi e laboratori.
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WEB:
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E-MAIL:
compagnia@piccoloteatrodelgiullare.eu

CURRICULUM COMPAGNIA
Ass.ne Culturale Compagnia del Giullare
Via Matteo Incagliati, 2/A 84125 - Salerno
C.F./P.IVA 03750890653

Ci sono due strambi individui che si incontrano alle cascate del Niagara.
C’è un anno, che è il 1902 per ciò che raccontano, ma potrebbe essere
qualsiasi anno di questo nostro tempo.
Ci sono due nomi e cognomi destinati a restare nella storia.
C’è una giovane giornalista che rincorre la notizia della vita, quella che
la renderà indimenticabile.
C’è una signora nascosta, bella da svenire. Higgins è il suo nome. Ma lei
è una…
C’è un’avventura bellissima.
C’è una storia particolarmente divertente e surreale che arriva al cuore.
C’è una storia, già. Solo una storia da raccontare.
I protagonisti la raccontano.
La raccontano con allegria, euforia, divertimento, malinconia.
La raccontano in un particolare posto, “buco di culo del mondo”, dove
essere se stessi rende lo spazio vivibile confuso e la percezione della vita
protagonista di un sogno.
Ma una notizia, per diventare storia, per essere indimenticabile, va
vissuta. E allora tutti sono pronti a vivere la notizia che inventeranno.
Tutti sono pronti a rendere la notizia la loro stessa vita.
I due strambi individui, una sgangherata coppia di truffatori e falliti, e la
giovane donna, racconteranno la loro avventurosa e divertente storia,
vivendola.
Perché questa assurda storia/avventura va vissuta, per essere
raccontata e ricordata.
Vissuta ridendo, sognando e danzando il suo valzer al ritmo di una
immaginaria follia.
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