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Locandiera, bellezza bronese
Articoli della stessa rubrica
La scena rappresenta l’interno di una vecchia osteria, piuttosto malconcia. A gestirla una donna, Mirandolona
Mozzafiato. E’ lei la “ Locandiera, bellezza bronese”, la protagonista della rivisitazione della celeberrima opera
di Carlo Goldoni, rappresentata per la prima volta a Venezia nel 1753, che la Compagnia Dialettale dell’Oratorio
porterà in scena nel teatro dell’oratorio.
Non sarà Firenze il luogo dove si svolgerà la vicenda, ma Broni e più precisamente alcune frazioni della periferia
della città.
La storia della Locandiera è ben nota ed anche la trama della versione bronese sarà quella dell’originale .
Mirandolona gestisce la locanda dove è corteggiata da diversi clienti ed in particolare dal Marchese del Gandiolino
e dal Conte di Rosanera, fino all’arrivo del Cavaliere di Bottarolo. Gandiolino, Rosanera, Bottarolo: appunto tre
frazioni alle porte di Broni che salgono così agli onori della cronaca. Nessuno dei tre avrà la meglio con la padrona
della locanda. Sarà il cameriere Fabrizio a conquistare il cuore di Mirandolona in uncrescendo comico di situazioni e di illusioni.
Come sempre – nello stile del teatro di rivista proprio della compagnia bronese – non mancheranno le tanto attese parodie sull’aria di
notissime canzoni eseguite dal vivo dalle tre “bellissime dame” accompagnate dal vivo dal gruppo musicale. Lo scopo del lavoro
ultraventennale della Compagnia è sempre lo stesso: celebrare la cultura popolare e la storia locale grazie all’utilizzo del dialetto.
Sul palcoscenico saliranno Fabio Brambilla, Patrizia Brigada, Paolo Cantaluppi, Irene Eisera, Riccardo Faggi, Maria Grazia Marino, Franco
Montagna, Ernesto Ozzola, Giuseppe Pallavera, Marco Rezzani, Andrea Rovati, Christian Troni, Maicol Troni, Laura Ursini, Raffaella Vercesi e
Annalisa Zucconi.
La band è composta da Marco Cavagna, Martina Ferrari, Fabio Rovati e Gabriele Vercesi. Le scene sono del maestro Augusto Corbellini, mentre
la costumista è Giuse Festari Tacconi. L’adattamento del testo e la regia sono curati da Milena Sacchi.
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Informazioni
Quando: sabato 16 e domenica 17 maggio, ore 21.00
Dove: presso teatro dell'Oratorio, Broni
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