
       Sezione Ricreativa

Pierfrancesco Favino  con gli attori del Gruppo DANNY ROSE
in:

Servo per due
"One Man, Two Guvnors" di Richard Bean

tratto da "Il servitore di due padroni" di Carlo Goldoni

giovedì 11 dicembre 2014 ore 20,45

poltronissima € 19,00 (anziché 35,00)
Una riflessione diversa su un classico del teatro, Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni,  Servo per
due, si presenta come una commedia comica, con attori che cadono dalle scale, che sbattono le porte, che
fanno battute a doppio senso e interagiscono con il pubblico; la musica è parte integrante dello spettacolo
e viene eseguita dal vivo. Una perfetta combinazione di commedia visiva e verbale che ha dato vita ad uno
spettacolo di grande successo.  Richard Bean, scrive un adattamento de  Il servitore dei due padroni di
Carlo  Goldoni  ambientandolo  a  Brighton  negli  anni  ’60  e  lo  intitola  One  Man,  Two  Guvnors.  Lo
spettacolo è così divertente che è ancora oggi in scena nel West End. Depresso, senza soldi e.... affamato!
Pippo vaga per la Rimini degli anni '30 in cerca di una soluzione ai suoi problemi. La trova in  Rocco,
ambiguo personaggio giunto in città per concludere un affare con  Bartolo, padre della sua promessa
sposa, la dolce e un poco svampita Clarice. Pippo diventa così il servitore di Rocco, ma la fame è sempre
tanta e, appena ne ha l'occasione, di nascosto da Rocco, comincia a dispensare i suoi servigi anche ad un
secondo padrone,  Ludovico. I due ignorano l'esistenza l'uno dell'altro ma, in realtà, si conoscono molto
bene e  Pippo, servo ingordo e pasticcione, inizia presto a confondersi e a combinar guai. La vicenda si
complica perché la dolce  Clarice, in verità, ama ricambiata l'estroso  Amerigo e anche al buon  Pippo
l'amore inizia a far girare la testa, incarnato dalla seducente Zaira. Missive scambiate, ricevute mangiate,
bottiglie di vino consegnate per sbaglio: essere il servitore di due padroni è davvero difficile! Riuscirà
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