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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 

  

costumi: Paolo Vitale 
disegno luci: Virna Prescenzo 

scenografia: Francesco Maria Sommaripa 

maschere: Alberto Ferrara 
 

cast: 3 attori 
 

durata: 75 minuti – atto unico 

NOTE DI REGIA 

Otello è quasi un gioco, ma con un finale tragico. Un gioco a 
nascondersi, a scoprirsi, a scoprire i lati più oscuri di se stessi, a riflettersi in 
specchi deformanti, un gioco di parole. Parole come agguati e come 
finzioni. Si parla, nell'Otello, si parla tanto. Fino a morire di parole. Fino al 
grande silenzio che accompagna le morti ingiuste, quelle dei più deboli, 
dei più indifesi. Ed è proprio sulle debolezze, sulle insicurezze, sulle parti 
molli che il game master di questo tragico gioco agisce. 
Nel suo nucleo fondamentale, è la storia di un manipolatore, un falso 
amico che con false notizie riesce a convincere una persona (che già 
vive le fragilità di chi è lontano dal proprio contesto di origine) che 
qualcuno lo stia ingannando. La conseguenza è un atto di violenza 
estrema nei confronti dell’anello più fragile della catena: una donna 
innamorata. Come direbbe qualche rozzo cronista di oggi, una violenza 
dovuta al “troppo amore”. 
Il nostro Otello punta al cuore di questa storia di inganni, mettendo sulla 
scena solo i protagonisti principali del play shakespeariano. 

MEDIA E LINK 

Servizio TG TeleDiocesiSalerno (10 febbraio 2020) 

 
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/2019/06/CURRICULUM-e-PREMI-Compagnia-del-Giullare.pdf
https://youtu.be/ggxVfgQBhxM

