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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. 
 

CONTATTI 

TELEFONO: 
334.7686331 
 
WEB: 
Sito Web 
Facebook 
Instagram 
 
E-MAIL: 
compagnia@piccoloteatrodelgiullare.eu 

CURRICULUM COMPAGNIA 

  

luci e musiche: Virna Prescenzo 
grafica: ABCom 
 

cast: 4 attori 
 

durata: 65 minuti – atto unico 

NOTE DI REGIA 

La felicità. La felicità sta nell’appartenere? 
La felicità è possesso? 
Nessuno è felice se non ha quello che vuole? 
Ci crediamo alla felicità? 
Non si è mai felici, ma si è stati felici? 
Si può cambiare improvvisamente la propria vita, semplicemente con 
un gesto o una parola? 
Avete mai visto le torri di barattoli nei supermercati? E se togliessimo il 
barattolo in basso? 
Entriamo in una camera da letto di una coppia spiando dalla finestra e 
poniamoci domande, stando con poca luce. 
Perché al buio si è più sinceri. Al buio “le parole vanno da sole”. 
Due. 
Due uomini, due donne, due camere da letto e due finestre per 
guardarci dentro dall’esterno. 
Due storie di vita, due amori, due vite confuse, quattro solitudini. 
Due. 
Due unisce due atti unici di Diego De Silva, “Senza accendere la luce” 
e “Casa chiusa“ e mette insieme due modi per raccontare due storie e 
due silenzi che si sentono più delle parole. 

MEDIA E LINK 

Servizio TDS - Stagione 2018/2019 Piccolo Teatro del Giullare di Salerno 

 
Ass.ne Culturale Compagnia del Giullare 

Via Matteo Incagliati, 2/A 84125 - Salerno 
C.F./P.IVA 03750890653 

callto:+393347686331
https://www.piccoloteatrodelgiullare.eu/compagnia-del-giullare-teatro-spettacoli-salerno/
https://www.facebook.com/compagniagiullare/
https://www.instagram.com/compagnia_del_giullare/v
mailto:compagnia@piccoloteatrodelgiullare.eu
https://www.piccoloteatrodelgiullare.eu/wp-content/uploads/2019/02/CURRICULUM-e-PREMI-Compagnia-del-Giullare.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EjvSNhDJk1U

