30/12/2014

La locandiera, pop star sexy tra amori di plastica  Events, Teatro, Teatro di ricerca  Milanomilano.eu

Milano Bambini | Milano Impatto Zero

Teatro

Cinema

Arte

Venerdi 26 Dicembre 2014

Mangiare & Bere

Musica

Sport & Benessere

Eventi

Cerca in Milanomilano

Login | Registrati

Dintorni

Teatro
Cerca una parola

Tutte le date

Tutti i teatri

La locandiera, pop star sexy tra amori di
plastica
La Mirandolina di Corrado D'Elia
Mi piace

0

Tweet

0

0

Share
Share
milanomilano.eu
Mi piace 2.633
Segui @milanomilano_eu

0/5 da 0 utenti

Siamo a Firenze nel 1751 o in un moderno e minimale lounge bar di Corso Como, dove moderni e
minimali personaggi vestiti di plastica celebrano un amore, ovviamente di plastica, moderno e
minimale? La seconda, mi sa. Entriamo allegramente in una locanda colorata e disimpegnata,
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riflesso dei tempi che corrono, al ritmo di Amoreux solitaire, successo pop dance della cantante
belga Lio, del 1980.
Eh toi dis – moi que tu m’aimes
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Meme si c’est un mensonge et qu’on pas une chance
Tutti vorrebbero essere amati da Mirandolina, la bella locandiera. Vanno lì solo per questo, come il
Marchese di Forlipopoli, nobile in declino economico, e il Conte d’Albafiorita, nobile acquisito, in
quanto arricchito. Una speranza di essere amati anche per finta, la loro. C’è da scrivere che,
nell’amare per finta, Mirandolina è bravissima.
La vie est si triste, dismoi que tu m’aimes
Tous les jours sont les memes, j’ai besoin de romance
La vita è così triste per Fabrizio, cameriere storico della locanda lasciata in eredità a Mirandolina
dal padre. Per lui, tra un bicchiere da servire e un illustrissimo da riverire, i giorni sono tutti uguali.
Ci vorrebbe l’affetto di Mirandolina, lo stesso affetto che Fabrizio prova per lei.
Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes
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E Mirandolina, infilata in quel vestitino stretto, rosa tendente al rosso, lo sa benissimo che un po’ di
bellezza di plastica e di piacere chimico rinvigoriscono l’anima, specialmente quando il giochino del
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momento consiste nell’abbattere, con la propria arte, i cuori più duri e impenetrabili, tipo il Cavaliere
di Ripafratta.

Se sei tu il principe azzurro
Questo azzurro non mi piace

Eh toi dismoi que tu m’aimes
Meme si c’est un mensonge puisque je sais que tu mens
Il Cavaliere, ovverosia colui che sotto i vestiti da tronista nasconde un cuore di pietra, il nemico
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Cristina Trivulzio Belgiojoso,
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capitale delle donne, quello che rimane inebetito di fronte alla gara di inchini e di coreografici
salamelecchi del Marchese e del Conte di fronte a Mirandolina.
Trovaci su Facebook

La vie est si triste, dismoi que tu m’aimes
Oublions tout nousmemes, ce que nous sommes vraiment
La sfida di Mirandolina: far capitolare il Cavaliere, costringerlo a dirle che l’ama, a dichiararsi come
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tutti gli altri. Sarà poi così difficile convincere il bisbetico a dimenticare se stesso e cadere, così,
nella trappola di Mirandolina?
Amoreux solitaires dans une ville morte
Amoreux imaginaires aprés tout qu’importe!
Que nos vies aient l’air d’un film parfait…
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La locanda intanto è una girandola di strani personaggi, amori solitari, sì, ma di una città che morta
non pare. Tipo due travestiti. Cioè, due travestiti da finte dame, la Baronessa Ortensia del Poggio,
palemmetàna, e la Contessa Dejanira del Sole. La confusione, tra equivoci e situazioni comiche,
aumenta a dismisura, mentre il Cavaliere cade sotto i colpi delle armi di seduzione di massa di
Mirandolina.
Mirandolina svela al Cavaliere che era tutto uno scherzone ed evita un (improbabile) spargimento
di sangue dichiarando che, dopo tanti amori immaginari, sposerà Fabrizio, il cameriere. Auguri e
figli calciatori e veline. La morale? Noi ci abbiamo riso su, ma dobbiamo far tesoro di questa ora e
40 minuti, perché un giorno potremmo trovarci nella stessa situazione del malcapitato Cavaliere di
Ripafratta e, come dice la Consoli,
ma io non posso accontentarmi se
tutto quello che
sai darmi è un amore di plastica
una frase  tutto il mio piacere consiste nel vedermi vagheggiata, servita, adorata
perché sì  perché è il divertente e a tratti irresistibile remix di un classico. Perché Mirandolina è
una pop star sexy e provocante che seduce fan impazziti. Perché attorno a lei si muove, fra inchini
diffusi, smorfie e gestualità assortite, una compagnia di ottimi interpreti e caratteristi. Perché è un
film perfetto, come cantava Lio.
parole chiave – amore, seduzione, misoginia, scaltrezza
di Carlo Goldoni
regia Corrado D’Elia
con Monica Faggiani, Corrado D’Elia, Gustavo La Volpe, Tommaso Minniti, Bruno Viola, Andrea
Tibaldi, Marco Brambilla
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Dove e quando
Teatro Menotti
Zona Indipendenza
Orari: martedì, giovedì, venerdì
e sabato alle 21, mercoledì alle
19.30, domenica alle 17.
Chiuso dal 22 al 25/04/2011
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