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Spettacolo
Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata,
adorata

La Locandiera secondo
Corrado d'Elia
Debutta al Libero in prima nazionale uno degli
spettacoli piu' attesi della stagione

La locandiera è una commedia scritta da Carlo
Goldoni nel 1751 incentrata sulle vicende di
Mirandolina, una donna attraente che gestisce a
Firenze una locanda con l’aiuto del cameriere
Fabrizio.
Mirandolina
viene
corteggiata
dai
frequentatori della locanda, il Marchese di Forlipopoli
(un aristocratico decaduto) e dal Conte d’Albafiorita
(un nuovo ricco che ha comprato il titolo nobiliare).
I due personaggi rappresentano gli estremi dell’alta
società del tempo. Il Marchese è convinto che basti il
suo titolo per conquistare il cuore della bella. Al Articoli correlati:
contrario il Conte crede di farla innamorare col •Da Guerra e Pace al Nuovo Mondo
denaro. L’astuta locandiera, però, non si concede a •Rudolf Bichbinder al Conservatorio
nessuno dei due, lasciando ad entrambi l’illusione di •United Europe Chamber Orchestra
una possibile conquista. L’arrivo del Cavaliere di Guarda tutti i correlati
Ripafratta, un aristocratico altezzoso e misogino, sconvolge il fragile equilibrio della
locanda. Il Cavaliere si lamenta del servizio scadente e detta ordini a Mirandolina,
mettando altresì in ridicolo il conte ed il marchese perché si sono innamorati di una
popolana. Mirandolina, ferita nel suo orgoglio femminile, vuole vendicarsi facendo
innamorare il Cavaliere. Ma le vendette, si sa, spesso travalicano le intenzioni …
Questa è un’opera tipica del Settecento, il secolo dell’allegria portata a scienza della
vita, dell’immaginazione al potere, della grande musica e soprattutto della forma che
dava significato al significato delle cose. “La Locandiera” nella versione al Teatro Libero
è ambientata in un mondo fatto di plastica, simbolo moderno dell’artificio, coloratissimo
e smaccatamente finto, come erano finte le scenografie sontuose del ‘700 teatral
musicale.
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Mirandolina, la protagonista, da una parte si pone come archetipo e modello di
femminilità e dall’altro si comporta da donna manager. Dirige le vite dei suoi
pensionanti con abile seduzione e li sottopone a una doccia scozzese a ripetizione di
delusioni e speranze, finendo in qualche modo vittima della propria astuzia, sacrificando
il suo ideale di donna libera in nome della possibilità di scegliere lei stessa il suo
destino.
Da molto Corrado d'Elia (insignito recentemente del prestigioso Premio Internazionale
Pirandello) desiderava lavorare su Goldoni. E lo fa tornando in un certo modo ad un
“teatro di parola”, comico, ricco di energia, di emozioni, di ritmo, di atmosfere e
scambi vivaci di cui il regista è abilissimo costruttore (pensiamo a Cirano de Bergerac,
Caligola e Novecento.
Dal 2 al 31 dicembre
Teatro Libero
Via Savona, Milano
Compagnia Teatri Possibili
La Locandiera
di Carlo Goldoni

regia Corrado d'Elia
assistente alla regia Luca Ligato
con Monica Faggiani, Edoardo Ribatto, Alessandro Castellucci, Gustavo la Volpe, Bruno

Viola, Andrea Tibaldi, Andrea Coppone
scene Corrado d’Elia
costumi Stefania Di Martino
disegno luci Alessandro Tinelli – fonica Fabrizio Fini
foto di scena Angelo Redaelli
Spettacolo inserito in “Invito a teatro”
Prezzi Biglietti:
Intero: 20.00 €
Ridotto under 26 e convenzionati: 16.00 €
Ridotto over 60 e allievi TP (con carta TPCLUB): 12.00 €
TP CARD (solo per la 1° e la 2° replica, tutte le Serate Allievi ove programmate): 2.00
€
Orario Spettacoli:
Lunedì – Sabato: ore 21
Domenica: ore 16 (domenica 27 dicembre alle ore 21)
Matineè riservata alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie superiori/inferiori:
4 – 9 – 14  17 dicembre ore 10 (alunni 10,00 €  insegnanti omaggio)
Riposi: 8, 15, 24, 25, 26 dicembre
Evento di Capodanno. 31 Dicembre
2 repliche: ore 20 (da 36 a 46 €) e 22.30 (da 50 a 60 €), con buffet e brindisi.
Orario Biglietteria
Lunedì – Sabato: 15 – 19
Domenica: 14 – 16.30
Biglietteria serale nei giorni di spettacolo: 19 – 21.30
Prenotazioni:
E’ possibile prenotare nelle seguenti modalità:
 via email scrivendo a biglietteria@teatrolibero.it
 online collegandosi al sito www.teatrolibero.it
chiamando allo 028323126
È possibile acquistare online collegandosi ai siti:
www.ticket.it, www.bookingshow.com, www.vivaticket.it
Fabio Calderola
fabio.calderola@voceditalia.it
1/12/2009
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