
TEATROLEONARDO
«La Locandiera» biondaetravolgente
D’(OLD rileggelapiècegoldoniana:ambientatainun mondodi «plastica»

DianaAlfieri
Al TeatroLeonardo«Lalocan-

diera » di Goldoni diventa uno
spettacolopop e coloratissimoe
lei comeunaBarbieSexy(in sce-
na GDOO’8 al19febbraio,info epre-
notazioni biglietteria@mtmtea-
tro. it – 02.8645454).L’DUteILceè
l attore-regista CorradoG’(OLD. Ri-
sultato: una Locandiera «piutto-
sto travolgente,nonconvenziona-
le e irresistibile, dai colori accesi
e dalle scenesgargianti - viene
spiegato- Una commediadi “ca-
rattere ambientatain un mondo
di plastica, simbolo moderno
GeOO’DUtLILcLR,vDULRSLQtResmacca-
tamente finto».

Lei, il personaggioprotagoni-

sta, è Mirandolina sinuosa,affa-
scinante, provocatoria,emancipa-
ta emoderna,vestitadi rosashoc-
king e dai capelli biondo platino
«fa letteralmente impazzire
G’DmRUe tutti gli avventori» della
sualocanda.«Daunapartearche-
tipo emodello indiscussodi fem-
minilità, GDOO’DOtUD pragmatica e
calcolatrice donna G’DIIDUL che
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conduceil suogioco».
Un orologio di precisione,così

comelo avevascrittoGoldoni, in
versione contemporanea. L in-
contro tra un grande testo e un
regista– CorradoG’(OLD appunto
–ricreasullascenaunaLocandie-
ra comica, ricca di energiae rit-
mo; atmosferee scambi esube-
ranti. Nel cast:Marco Brambilla,
Tino Danesi, Daniele Ornatelli,
Gianni Quillico, ChiaraSalvucci,
AndreaTibaldi e lo stessoD’(OLD.
Uomo chevive il teatro in tutti i
ruolo: attore,regista,drammatur-
go, ma ancheideatoree organiz-
zatore di eventierassegne.

Milanesedi nascita,O’DUtLstD ha
studiato teatro pressola Scuola
G’AUte Drammatica«Paolo Gras-
si», nel capoluogolombardo.Nel
1995hafondatoil progettoTeatri
Possibili:Compagnia,Scuola,Cir-
cuito ed Ente di produzione ed
organizzazioneteatrale.Dal 1998
al 2015è statodirettore del Tea-
tro Libero. E daanni,sulle scene
portapièce originali, ancherilet-
ture di classici,come«La Locan-
diera » di Goldoni.

MIRANDOLINA
Il personaggio
protagonista
dellacommedia
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