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Un antico mito Greco narra di Piramo e Tisbe due giovani 

innamorati che moriranno ai piedi di un gelso senza mai essersi 

potuti avvicinare, abbracciare, toccare. 

Commossi, gli antichi dei non hanno voluto che il loro amore 

andasse perduto insieme ai loro corpi. 

Ancora oggi le more dei gelsi hanno il colore del sangue e il 

dolcissimo sapore del loro innocente amore. 

Anche se il signor direttore cerca di spiegarglielo i due pagliacci 

non ne capiscono gran che di questo mito, vorrebbero far ridere, 

fare capriole, darsi schiaf� abbracciarsi… ma non si può… tra 

loro invalicabile, c’è il muro dell’emergenza sanitaria. 

Eppure l’amicizia scavalca ogni muro ogni barriera.  

Rossa come il naso del clown, dolce come le more dei gelsi 

l’amicizia è un gran rimedio con uno strano effetto collaterale: 

FA RIDERE!!!!!!

Piramo e Tisbe spettacolo di clownnerie classica, talmente 

classica che quasi quasi parla greco.
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Lo spettacolo non ha esigenze particolari. Può essere rappresentato  

in ogni luogo, in teatro, all’aperto, spazi non teatrali e di piccola dimensione.  

Necessita comunque un ambiente raccolto, privo di rumori molesti.  

Accesso al luogo consentito al solo pubblico.
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AMBIENTE

LUCI

VOCI

SICUREZZA  COVID-19

DURATA

DESTINAZIONE

ALLESTIMENTO

In luoghi luminosi o con luce naturale non necessita di illuminazione.  

In teatro piazzato bianco.

In teatro nessuna esigenza richiesta. Per spazi ampi o all’aperto impianto 

idoneo con possibilità di collegare tre radio microfoni forniti dalla compagnia.

lo spettacolo è recitato rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e di 

distanziamento tra gli attori. 

50 minuti

qualsiasi pubblico

Montaggio 15 minuniti / Smontaggio 10 minuti



















https://youtu.be/z6QxbDc0OD0

Il video è visualizzabile solo tramite il link.

Piramo 
e TisbeVIDEO INTEGRALE

link video Youtube

https://youtu.be/z6QxbDc0OD0
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