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LO SPETTACOLO
Una riflessione diversa su un classico del teatro, Il

servitore di due padroni di Carlo Goldoni, Servo per due

(One Man, Two Guvnors) nel l ’adattamento del noto
commediografo inglese Richard Bean riadattato nel la
versione ital iana da Pierfrancesco Favino, Paolo Sas-
sanel l i , Marit Nissen e Simonetta Solder, si presenta
come una commedia comica, con attori che cadono
dal le scale, che sbattono le porte, che fanno battute a
doppio senso e interagiscono con il pubblico. Ciò che
ha reso (in Inghilterra) e renderà (in I tal ia – dove de-
butta per la prima volta) lo spettacolo un vero
successo è la sua combinazione di commedia visiva e
verbale. La musica sarà parte integrante del lo spetta-
colo e verrà eseguita dal vivo dal l ’orchestra Musica da

Ripostiglio, composta da 4 elementi che hanno curato
anche gl i arrangiamenti del le più note canzoni
del l ’epoca.

TRAMA
Negli anni Trenta a Rimini, Pippo, i l nostro moderno
Arlecchino ha appena perso il lavoro e si ritrova de-
presso, senza soldi e senza la possibil ità di poter
mangiare. Essendo ossessionato dal cibo è disperato,
comincia a cercare un nuovo mestiere e dopo vari
tentativi accetta di lavorare contemporaneamente
al le dipendenze di due diversi padroni, trovando così
i l modo di raddoppiare il suo salario e i suoi pasti.
Uno è Rocco, un piccolo malvivente del Nord, ora a
Rimini per riscuotere una notevole somma, dopo aver
concluso un affare con Bartolo, padre del la sua fi-
danzata Clarice; l ’altro è Lodovico, anch’egl i noto mal-
fattore. Essere al servizio di due padroni, significherà
per Pippo avere anche un doppio carico di lavoro; do-
vrà ricordare qual i ordini e da chi gl i verranno
impartiti . Dopo un po’ di tempo, frequentando le due
case, Pippo scoprirà che in realtà 'Rocco', sotto menti-
te spogl ie, non è altro che la sua sorel la gemella: Ra-
chele.
I l vero Rocco, infatti, è stato ucciso dal fidanzato di
Rachele, Lodovico (l ’altro suo padrone). Destino vuole
che questi, ricercato dal la pol izia, sia nascosto a Rimi-
ni e stia aspettando di riunirsi a Rachele. Pippo,
quindi, dovrà evitare che i suoi due padroni si
incontrino, al fine di scongiurare che ognuno di loro
capisca che sta lavorando anche per qualcun altro…

Durata dello spettacolo: 2 ora e 45' intervallo compreso
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Mercoledì 27 novembre

ore 9.30 lingua inglese ore 1 1 .00 lingua italiana

VISITA GUIDATA DEL TEATRO DELLA PERGOLA

Un percorso al l ’interno del più antico teatro al l ’ital iana ancora
in attività, che svela non solo la storia di un edificio ma anche
quel la del l ’arte teatrale stessa
Prezzi intero 8€ - ridotto 6€

Giovedì 28 novembre - ore 1 8.00

Pierfrancesco Favino e gl i attori del Gruppo Danny Rose
incontrano il pubblico
Ingresso libero

Domenica 1 dicembre

ore 1 0.00/1 1 .00/1 2.00

VISITA GUIDATA DEL TEATRO DELLA PERGOLA

Domenica 1 dicembre

ore 1 0.30

IL SUONO DEL TEATRO

L'attività per famigl ie permette di scoprire i misteri del suono e
del le sue proprietà attraverso semplici esperimenti pratici in
una visita guidata ai luoghi più suggestivi del Teatro.
Prezzi 3€

Giovedì 5 dicembre - ore 1 8.00

Fabrizio Gifuni incontra il pubblico.
Ingresso libero

Spettacolo n° 3

Prende le mosse con una tre giorni dedicata a Machiavel l i , giusto mentre decl ina l ’anno del Principe, l ’impegno del la Fondazione Teatro
del la Pergola nel l ’attività del Teatro Goldoni: un piccolo segnale di avvio in attesa dei programmi 201 4, che si vanno concordando con il
Maggio Musicale Fiorentino. Si parte con il “progetto Mandragola”, nato nel 2003 dal la volontà del la Compagnia del le Seggiole di
proseguire la tradizione del l ’al lestimento storico che del l ’opera di Machiavel l i andava regolarmente in scena al Teatro del l ’Oriuolo, e
divenuto man mano un marchio di fabbrica di questo spazio che tanto ha dato al la Firenze teatrale, riportandolo nel la sua cornice
estiva, i l Museo del Bargel lo. I l Teatro del la Pergola ha fin da subito sostenuto questa volontà nei successivi dieci anni, che hanno visto la
Mandragola sbarcare persino in Giappone, nel 2009. Proprio in occasione del decennale la Compagnia con il suo capocomico Fabio
Baronti ha deciso di dar vita a un al lestimento completamente rinnovato del testo, con la regia di Claudio Spaggiari e i costumi original i
di Giancarlo Mancini: la Pergola ha ritenuto naturale che il debutto di questa nuova versione fosse il segno iniziale del suo impegno
nel le attività del Teatro Goldoni, gioiel lo d’Oltrarno che si auspica possa far rivivere le gesta di quel l ’Oriuolo che fu casa del la
Mandragola (7 dicembre ore 20.45, 8 dicembre ore 1 6.45 - ingresso platea intero 1 5 euro ridotto 1 2; palchi intero 1 2 ridotto 1 0;

riduzioni abbonati Pergola/under 26/over60/Soci Coop) . Questa nuova Mandragola è anche un’occasione preziosa di ricordare gl i
attori storici del l 'Oriuolo, protagonisti nel 2003 e oggi purtroppo scomparsi, nomi come Rinaldo Mirannalti e Mario Martel l i che hanno
scritto bel le pagine di storia nel l ibro del teatro a Firenze.
Fel ice concomitanza è quel la con la mostra del la Bibl ioteca Nazionale Centrale di Firenze, che permette di dar vita a giornate
interamente dedicate a Machiavel l i : Fabrizio Gifuni, in scena al la Pergola la settimana precedente con ‘Na specie de cadavere lunghissimo,
si impegnerà in una lettura proprio del Principe di Machiavel l i , del quale ha real izzato un audiol ibro pubblicato da Loescher come
supplemento al l ’edizione del testo. Insieme a Riccardo Bruscagl i , introdurranno la mostra La via al Principe: Niccolò Machiavelli da Firenze

a San Casciano che si aprirà il giorno successivo al la Bibl ioteca Nazionale (9 dicembre ore 1 7.45 - ingresso libero fino a esaurimento
dei posti disponibili) .

La Pergola al Goldoni

Durata dello spettacolo: 70' atto unico



di Angela Consagra

UN SOGNO COLLETTIVO

C
he cosa l’ha convinta a mettere in scena

questo testo di Richard Bean, un autore

contemporaneo?

È uno spettacolo pieno di gioia e di diverti-
mento. Quando sono stato a Londra a vedere lo
spettacolo, uscito dal teatro mi sono sentito
soddisfatto: quel lo che avevo visto in scena mi
aveva riconcil iato con il teatro, proprio come
spettatore. La nostra Compagnia, i l Gruppo
Danny Rose, lavora per ribadire il senso del
teatro intendendolo come un mezzo necessario,
e piacevole, per la vita del le persone. Lo spetta-
colo Servo per due afferma questa necessità pri-
maria del teatro per l ’essere umano e noi, come
gruppo, ci troviamo in sintonia con il progetto
del lo spettacolo. E poi non dimentichiamo che
l ’autore è inglese ma la struttura e l ’intreccio, i
personaggi, appartengono a Goldoni. Gl i inglesi
avevano già pensato ad un primo adattamento
dal testo goldoniano e noi, in particolare, abbia-
mo riadattato la storia negl i anni Trenta, a Rimini.

E’ difficile riuscire a tradurre il tipico umori-

smo inglese nel linguaggio italiano?

Molto diffici le! Gl i inglesi hanno adattato la storia
negl i anni Sessanta, a Brighton, quindi stiamo
parlando di un periodo in cui l ’Inghilterra era
trainante per la cultura: pensiamo, per esempio,
al la musica dei Beatles, al la moda, a Carnaby
Street… I l cuore europeo batteva a Londra, e
anche per questo noi invece abbiamo scelto di
ambientare la storia negl i anni Trenta, in un pe-
riodo in cui l ’I tal ia era centrale per l ’Europa. Mu-
sicalmente questi sono gl i anni più prol ifici del la
canzonetta ital iana e, nonostante il manto oscu-
ro del fascismo che incombeva, in realtà la gente,
anche in maniera sotterranea, creava e si diverti-
va. Artisticamente c’era un fermento incredibile
in I tal ia. Ecco perché io, Marit Nissen, Simonetta
Solder e Pierfrancesco Favino abbiamo deciso
questo tipo di ambientazione, cercando di ri-
spettare le l inee del l ’adattamento inglese, anche
se il testo è di Goldoni. Da ciò non si sfugge.

Dal punto di vista della regia, la musica che

ruolo assume?

La musica è fondamentale, diciamo che senza la
musica questo spettacolo quasi non esiste, ri-
mane come uno scheletro scarno. L’accompa-
gnamento musicale è come se fosse il sangue e i
muscol i , rappresenta la pulsione del la messins-
cena. Io e Picchio (l ’attore Pierfrancesco Favino
ndr) abbiamo lavorato in direzione musicale, so-
prattutto nei momenti di passaggio tra una sce-
na e l ’altra. Nel la versione inglese un’orchestrina
suona sul palco le canzoni anni Sessanta, invece
noi abbiamo scelto l ’orchestra Musica da Riposti-

glio, un gruppo meravigl ioso di Grosseto - artisti
con la 'a' maiuscola, anche se non se ne rendono
conto – che hanno adattato le canzoni degl i anni
Trenta dandogl i vita nuova.

Trovare nuovi autori da rappresentare sulla

scena, che tipo di ricerca è?

Abbiamo scelto questo autore contemporaneo,
Richard Bean, ma in realtà lui non ha fatto altro
che adattare le parole di un autore classico:
alcuni brani del testo di Goldoni sono simil i a
One Man, Two Guvnors, la versione inglese del lo
spettacolo. Battute e situazioni sono le stesse di
Goldoni, solo che in più sono inseriti alcuni
meccanismi presenti nel l ’umorismo inglese. Noi
abbiamo rispettato tutto questo, però abbiamo
anche aggiunto del le trovate nostre, ci siamo
dati la l ibertà di farlo.

Un aspetto molto affascinante della vostra

Compagnia è la metodologia di lavoro con cui

nasce questo spettacolo, frutto di vari labo-

ratori che implicano poi un’alternanza di tanti

attori in scena…

Questo modo di procedere è quel lo che
avremmo sempre voluto fare, nel nostro lavoro
passato e nel le diverse esperienze che ci hanno
contraddistinto. Adesso che possiamo decidere
noi, facciamo quel lo che abbiamo sempre so-
gnato. Due anni fa ci siamo uniti , siamo più di
quaranta attori, e abbiamo cominciato a imma-

di Riccardo Ventrella

dal palco 25 I

Nei paesi anglosassoni lo sti le
stand-up comedy è un classi-
co assoluto. Si tratta di quel
tipo di performance nel la
quale l ’attore comico sta in
piedi davanti al pubblico e
interagisce direttamente con
esso: chi ha in mente qualche
sequenze dei fi lm in cui
Woody Allen parla del suo
mestiere, come in Io e Annie,
o di pel l icole come Lenny,
può ben capire a cosa ci stia-
mo riferendo. Richard Bean,
l ’autore di One Man, Two Gu-

vnors, per anni è stato uno
stand-up comedian prima di
diventare drammaturgo.
L’introduzione nel la quale ci
siamo dilungati serve a spie-
gare bene perché questo te-
sto, e la sua versione ital iana,
diano così tanto del tu al
pubblico, in una maniera
inusitata per come si intende
al le nostre latitudini i l
rapporto col palcoscenico. La
base testuale è un archetipo
globale come Arlecchino

servitore di due padroni: Ve-
nezia del Settecento, dunque
la Brighton del la dolce vita
albionica anni Sessanta,
ovvero con un salto al l ’indie-
tro la Rimini fel l iniana dei
ruggenti Trenta. Un mito ine-
ludibile, quel lo del l ’Arlecchino

di Strehler - come una ro-
tonda ci si gira intorno per
trovarsi al punto di partenza -
che faceva del gioco del
Teatro con la 't' maiuscola un
gioco soprattutto per il
pubblico. Quel rivolgersi di-
rettamente al la platea che è
tipico del lo sti le anglosasso-
ne. Orazio Costa e il lavoro
sul la mimica. I l carro dei co-
mici dominato dal l ’istinto
del la fame sul quale Pie-
francesco Favino imbarca il
suo col lettivo per una serie
infinita di partenze. Sorprese
e trovate, con un po’ di musi-
ca. Non c’è tutto, ma di tutto:
sicuramente troverete quel
che fa per voi.

intervista a Paolo Sassanelli

ginare un tipo di teatro che ci corrispondesse.
Abbiamo gestito uno spazio teatrale a Roma, pre-
sentando ventisette spettacol i , alternati tra loro,
nel l ’arco di due mesi. Non abbiamo fatto altro che
copiare i grandi teatri d’Europa, dove un attore
viene scritturato anche per tre anni e così al la fine
del lo spettacolo del la stagione non ha l ’ansia di
diventare disoccupato. Per un lungo periodo
l ’attore ha la serenità di lavorare, magari in uno
spettacolo farà un grande ruolo, in un altro un po’
meno, però gl i è garantita una continuità. In
particolare per questo spettacolo ci ha contattato
la produzione degl i Ipocriti : io, Pierfrancesco Favi-
no e il resto del gruppo, siamo stati tutti coinvolti ,
più di venti attori e quattro musicisti . La Compa-
gnia si alterna nei vari giorni di recite e nei ruol i ,
proprio come facevano le vecchie compagnie di
tradizione o di repertorio, con gl i attori che sape-
vano fare più ruol i nel lo stesso spettacolo. La pro-
duzione ci ha assecondato e ha avuto fiducia in
noi. E’ uno spettacolo dove ci sono capriole, salti e
botte in testa, quindi abbiamo pensato di partire
con dei seminari di acrobazia, insieme a quel l i
sul la maschera e la Commedia del l ’Arte; inoltre ci
sono state due settimane di lavoro sul la clown-
werie perché prendere una porta in faccia in sce-
na non è facile, così come per dare una sberla,
ricevere un colpo o cadere da una sedia ci vuole
esperienza. Piano piano tutta questa preparazione
ci ha portato nel mondo di Servo per due e il no-
stro viaggio, quindi, è iniziato molto tempo fa. E’
stato un viaggio complesso e faticoso, ma al lo
stesso tempo divertente ed eccitante perché
abbiamo seguito un percorso tutto nostro. I l
teatro per diventare un evento, uno spettacolo
imperdibile, deve passare attraverso un lungo
percorso, condiviso tra attori, regia e produzione.

LA DOMANDA AL PUBBLICO
Qual è il tuo primo ricordo legato al TEATRO?

Mandaci le tue riflessioni a sala@teatrodellapergola.com

C'era una volta...
Troppo lungo sarebbe elencare

quante volte Il servitore di due

padroni di Carlo Goldoni è stato

rappresentato al Teatro della

Pergola. Ci limitiamo perciò a

ricordare l’ultima, durante la

stagione 2003/2004, quando il

Piccolo Teatro di Milano ha

ripresentato lo storico Arlecchino

servitore di due padroni diretto da

Giorgio Strehler, ripreso da Carlo

Battistoni, con la straordinaria

interpretazione di Ferruccio S
oleri, le

scene di Ezio Frigerio e le mus
iche di

Fiorenzo Carpi.

«Il teatro per
diventare un evento,
uno spettacolo
imperdibile, deve
passare attraverso un
lungo percorso,
condiviso tra attori,
regia e produzione»
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1 947

Fin dalla prima volta che ho visto una commedia mi sono sentita

sempre libera e felice.

1 955

Ero una bambina alla sua prima volta a teatro, farfalle nello stomaco e

lacrime di commozione all'apertura del sipario. Grazie Teatro!

Meri

Daniela

Pierfrancesco Favino nei panni di un moderno Arlecchino

Ma un altro Arlecchino ha del
iziato il pubblico della Pergola

: quello

interpretato da Enrico Bonavera, erede del Maestro Soleri, nel

novembre del 2007, protagonista dell’opera di Siro Ferrone

Arlecchino all’inferno. Paradossale viaggi
o all’altro mondo, funerario

e sotterraneo, del più vitale
e terragno personaggio della

cultura

popolare italiana, scritto da uno dei più importanti e rigorosi

studiosi della Commedia dell’A
rte.




