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MIRTILLI! 
 

 

 

Cosa è 
 

 

E’ una serata “diversa” di intrattenimento ed emozioni che si 

sviluppa su una serie di sketches proposti dalle nostre attrici agli 

spettatori. 

In ogni sketch le nostre attrici interpretano personaggi che 

interpretano una novella del grande romanziere francese Guy de 

Maupassant. 

 

Si rivolgono quindi direttamente al pubblico, raccontando la vicenda 

e chiedendo al pubblico di essere giudicati. 

  

Il pubblico, come una corte di giurati, assiste quindi ad una parata 

di personaggi strambi, insoliti, arguti, ricchi di umanità. 

 

Il grado comico è assicurato e alcuni spettatori saranno chiamati 

dalle nostre attrici ad essere parte integrante dello spettacolo, 

saranno chiamati a sedersi ad un tavolo con loro. 

Il meccanismo, rodato e sperimentato da decine di repliche nelle 

piazze e nei teatri italiani e svizzeri, funziona. 

 

Il risultato è un coinvolgimento emotivo vero per una serata di 

intrattenimento e divertimento in cui anche il pubblico è 

protagonista. 
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Durata variabile e modulabile, di circa 60 minuti. 

 

 

Per chi è 
 

Per tutti. I temi a volte anche leggermente piccanti, suggeriscono 

un intrattenimento per tutta la famiglia con ragazzi che potranno 

meglio godere della serata a partire dai 12 anni. 

 

Dove 
 

Necessitiamo di una piazza, uno spazio, una sala dove avere di fronte 

le sedie  cui il pubblico siede. Va sempre bene. 

 

Si necessita di uno spazio vuoto (vanno benissimo le piazze e le 

piazzette per serate estive, lo spettacolo è pensato apposta per 

queste modalità di fruizione e interazione) di circa 4 X 6 metri. 

 

A fronte Palco/Pedana, è necessario spazio per tavolo ROTONDO, 

imbandito per cena per 4 persone 

con tovaglia bianca, candelabro, 

piatti e bicchieri. 

 

Necessità di un piccolo locale da 

usare come spogliatoio e camerino con 

accesso diretto alla sala della 

rappresentazione. 

 

Eventuali situazioni logistiche 

particolari saranno valutate caso 

per caso. 

 

 

 

I Vantaggi per il 

Vostro Comune 
 

1. Una compagnia teatrale professionista, con ampio repertorio 
facilmente verificabile su internet, garantisce la certezza di 

serietà e professionalità 

2. Il pubblico partecipa e si diverte passando una serata 

divertente, ma non vuota. 
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Cosa chiediamo 
 
Il cachet è modulabile a seconda della posizione geografica del 

vostro Comune/Associazione. 

 

 

 

 

 


