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Pazzi tutti quelli che si innamorano delle donne!

La Locandiera pop di Corrado d’Elia
di Cristina Del Re 09.02.2023 / now, quarantadue, universo / Tempo di lettura: 2 minuti

Dall’8 al 19 febbraio 2023  al teatro Leonardo di Milano va in scena una
Locandiera di Carlo Goldoni, come non si era mai vista. Corrado d’Elia
dirige una commedia travolgente, non convenzionale e irresistibile, dai
colori accesi, ambientata in un mondo di plastica, simbolo moderno
dell’arti�cio, variopinto e smaccatamente �nto. 

Nel grigio di febbraio, con una botta di energia, ritmo e colore, la
commedia di Goldoni diventa pop, contemporanea e attuale.
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Mirandolina in latex

La bella Mirandolina – Chiara Salvucci  – è una donna sinuosa,

a�ascinante, provocatoria, ironica, emancipata e moderna, dai capelli

biondo platino e i vestiti in latex rosa shocking. Fa letteralmente
impazzire d’amore tutti gli avventori della sua locanda. Da una parte
archetipo e modello indiscusso di femminilità, dall’altra pragmatica e
calcolatrice donna d’a�ari che conduce il suo gioco. 
Circondata da uomini ricchi, o sedicenti tali, che fanno a gara per
conquistarla, si prende gioco di loro con garbo e malizia. 

Dopo Il Marchese di Forlipopoli – Gianni Quilico – elegante e ironica

presenza sul palco, che o�re alla locandiera protezione, in eterna rivalità
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con l’istrionico Conte d’Alba�orita – Daniele Ornatelli – che riempie la
scena con la sua presenza esuberante, arriva il misogino Cavaliere di

Ripafratta – Corrado d’Elia – al grido di “pazzi tutti quelli che si

innamorano delle donne”, cercando di dimostrare la sua superiorità e
indi�erenza al fascino di Mirandolina. 

La competizione si accende ulteriormente in modo ritmico, dinamico e
colorato �no a che la bella locandiera, con astuzia, conquista anche il più
duro dei cuori.

Ogni personaggio è perfetto nella scena, eccessivo al punto giusto,
comico. Un orologio di precisione, così come lo aveva scritto Goldoni, in
versione contemporanea. 

Il prezioso e atteso incontro tra un grande testo e un regista – Corrado

d’Elia – dal personalissimo e incisivo punto di vista, ricrea sulla scena
una Locandiera ricca di energia, d’emozione e ritmo, di atmosfere e
scambi esuberanti. Da non perdere.

La Locandiera – Corrado d’Elia – ph Claudia Bianco

LA LOCANDIERA 

DAL 8 AL 19 FEBBRAIO 2023 MTM TEATRO LEONARDO 

di Carlo Goldoni 

regia di Corrado d’Elia 

con Marco Brambilla, Tino Danesi, Corrado d’Elia, Daniele

Ornatelli, Gianni Quillico, Chiara Salvucci, Andrea Tibaldi 

costumi Stefania Di Martino 

audio e luci Matteo Gobbi

foto di scena Paolo Carlini 
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