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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 27/11/2018 

 

E’ BUSCIA O VERITA’? 

Gran finale del Tour Teatrale 2018 de "I Servitori dell'Arte". 

 

 

Dieci mesi in tour: tre regioni toccate, nove città, sedici repliche e migliaia di mani che hanno applaudito la 

comicità de "I Servitori dell'Arte". 

Giovedì 6 dicembre 2018, in un doppio appuntamento alle ore 16:00 e alle ore 21:00, "E' buscia o verità?", 

la commedia scarpettiana rivisitata e riadattata dalla Compagnia Teatrale de "I Servitori dell'Arte" con la  
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collaborazione dell'autore Gianluca Malato, giunge al Teatro ObiHall di Firenze, a conclusione di un 

travolgente tour teatrale partito lo scorso 23 marzo da Grosseto. 

"I Servitori dell'Arte", poliedrica Associazione Culturale originaria di Ladispoli (RM), della quale il teatro è 

solo uno dei variegati aspetti che la definiscono, tagliano questo traguardo fiorentino proprio in 

concomitanza del compimento del loro decimo anno di attività. 

Era il 2008, infatti, quando Manuel d'Aleo, attuale Presidente dell'Associazione, accese la miccia di quella 

che sarebbe divenuta poi, negli anni, una consolidata realtà culturale del territorio di Ladispoli, Roma, e del 

Lazio in generale. 

"I Servitori dell'Arte" hanno fatto del Teatro e dell'arte un vero e proprio collante sociale, una missione che 

coinvolge e lega adulti e bambini; la loro offerta spazia, infatti, dai laboratori artistici, alle serate a tema, 

dalle visite guidate animate ai corsi di teatro, fino agli spettacoli teatrali portati in tour in giro per l'Italia. 

 

"E' buscia o verità?", opera scritta da Eduardo Scarpetta nel 1876, è la classica commedia degli equivoci, qui 

presentata in una inedita versione che mischia il dialetto romano a quello partenopeo. 

Il risultato è uno spettacolo arricchito di elementi folcloristici che ne valorizzano quell'esoscheletro comico 

figlio della migliore tradizione teatrale goldoniana. 

La protagonista dello spettacolo è la menzogna, ovvero la "buscia", quella bugia spontanea, detta a fin di 

bene, che riesce ad insinuare il dubbio, sottile ma marcato, tra ciò che è vero e ciò che non lo è. 

Il Signor Felice, bugiardo compulsivo, è promesso sposo alla Signorina Amalia, che però, a sua volta, ama 

corrisposta Gaspare. 

A ingarbugliare ulteriormente l'impasse, analoghe vicissitudini scorrono tra i servi di casa Felice: Pulcinella e 

la cameriera Lucilla, le cui sorti dipendono fortemente dal matrimonio del padrone di casa. 

Gags, inganni e personaggi camaleontici sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano questa 

commedia, in grado di intrattenere e divertire senza mai cadere nella banalità. 

 

Il cast, giovane e promettente, è così formato: alla regia Manuel D’Aleo, che ritroviamo anche nelle vesti di 
Pulcinella; Manuele Pacifici nei panni del Signor Felice; Giusy Anghelone interpreta Lucilla; Matteo 
Francesconi è Gaspare; Alice di Giovanni interpreta la temuta Signora Olivia; infine Chiara Boldrini è Amalia. 
Le coreografie e le parti audio e luce sono curate da Sara Urdis; le scenografie da Donatella Marucci e 
Claudio D’Aleo. 
 
Giunti al capolinea di questo esilarante toru teatrale, "I Servitori dell'Arte" ringraziano quanti hanno 
contribuito alla riuscita di questo tour, dal caloroso pubblico alle varie Associazioni Onlus, a dimostrazione, 
ancora una volta, di quanto l'unione possa veramente fare, non solo la forza, ma anche e soprattutto, la 
differenza. 
Cala il sipario e "I Servitori dell'Arte" vi danno appuntamento all'anno prossimo per un altro, 
entusiasmante, tour teatrale. 
 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Giovedì 6 Dicembre 2018, ore 16.00 e ore 21:00 

DOVE: Teatro ObiHall, Via F. de Andrè, angolo Lungarno Aldo Moro, 50136 Firenze (FI) 
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE BIGLIETTI: 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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