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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 13/07/2020 

 

BENVENUTA FORTUNA! 

@ ARENA SUMMER NIGHTS 2 

 

È proprio il caso di dirlo: “Benvenuta Fortuna!” 

Dell'ultima fatica artistica de “I Servitori dell'Arte”, certo non possiamo asserire che la buona sorte 

sia stata dalla parte della poliedrica Compagnia di Ladispoli; l'attesissimo tour teatrale 2020, la cui 

prima assoluta era prevista in Toscana, a Grosseto, lo scorso mese di marzo, ha dovuto scontrarsi 

con quanto di più imprevedibile potesse capitare, costringendo il gruppo a rimandare, in un primo 

momento, e a cancellare, in seguito, una data dopo l'altra. 
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Ma ciò che all'apparenza sembrava un ostacolo insormontabile, nascondeva già, in realtà, poco 

oltre l'orizzonte limitato del nostro stesso sguardo, un dono piacevole e, considerato il momento 

storico, inaspettato. 

Seppur con le restrizioni e i numerosi accorgimenti necessari, dovuti all'emergenza pandemica 

tuttora in corso, lo scorso 11 luglio si è ufficialmente alzato il sipario a Ladispoli, presso l'Arena 

dell'Arte "La Grottaccia", sulla rassegna estiva "Arena Summer Nights 2". 

Giunta alla sua seconda edizione consecutiva, la Kermesse, ideata da una stretta e proficua 

collaborazione tra l'Associazione Culturale Teatrale de "I Servitori dell'Arte” e il Comune di 

Ladispoli - Assessorato alla Cultura, è una chiara dimostrazione di quanto questo pacchetto di 

eventi, che spaziano dalla musica allo spettacolo, sia una risposta valida, nonché apprezzata, alla 

richiesta culturale estiva del litorale laziale. 

 

Ed è proprio all'interno della programmazione di "Arena Summer Nights 2" che "Benvenuta 

Fortuna!" trova finalmente un suo spazio-tempo tale da permettere a questa commedia di 

esistere, entusiasmare e  divertire. 

Sabato 18 luglio alle ore 21:30 va quindi in scena, presso l'Arena dell'Arte "La Grottaccia" a 

Ladispoli, "Benvenuta Fortuna!", commedia del drammaturgo francese Éugene Labiche, 

riadattata per la Compagnia teatrale de “I Servitori dell'Arte” dal talentuoso scrittore Andrea 

Frattali. 

 

Il Signor Giacinto, nonostante le ingenti ristrettezze economiche, è riuscito a sposare la Signora 

Erminia Rosafiore, vedova benestante, risollevando così la propria condizione sociale. 

La moglie, gelosa di un marito con un debole un po' troppo marcato per le donne, sfruttando un 

regime di separazione dei beni, passa al consorte solo pochi spiccioli al mese, in modo da non 

lasciare a quest'ultimo risorse da spendere per altri esemplari di sesso femminile. 

Dal canto suo il marito, non avendo alternative, ripiega sulle cameriere di casa, tant'è che la 

Signora Erminia si vede spesso costretta a cambiare il personale domestico ogni qualvolta coglie il 

marito a corteggiare la cameriera di turno. 

Tutto fila liscio e secondo uno schema ormai consolidato, finché, un giorno, l'arrivo di una nuova 

cameriera scompiglia d'un tratto tutti gli equilibri... 

Servirà a qualcosa l'intervento di un vecchio amico del Signor Giacinto, l'Avvocato Arturo 

Buonamico? 

 

Una comicità irresistibile, sapientemente confezionata e portata sul palcoscenico dagli attori della 

Compagnia Teatrale de "I Servitori dell'Arte": Carmen Sorrenti nei panni della Signora Erminia 

Rosafiore, Manuel D'Aleo, Presidente nonché regista del gruppo teatrale, nei panni del Sig. 

Giacinto, infine Alice Di Giovanni che interpreta la cameriera di casa Rosafiore e Valerio Lucidi nei 

panni dell'Avvocato Arturo Buonamico. 
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Lo Staff tecnico è composto da Donatella Marucci e Claudio D'Aleo, mentre la gestione audio/luci 

e le coreografie  sono curate da Sara Urdis. 

Seneca disse che la fortuna, in sé, non esiste; ad esistere è piuttosto il momento in cui il talento 

incontra l’opportunità. 

Quanto a “I Servitori dell'Arte", non c'è dubbio alcuno sul fatto che il talento sia qualcosa di innato 

e corposamente reale e presente all'interno della Compagnia capitanata da Manuel D'Aleo, ed ora, 

che si è profilata all'orrizzonte anche l'opportunità, è proprio il caso di dirlo: " Benvenuta 

Fortuna!". 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 18 Luglio 2020, alle ore 21:30; 

DOVE: Arena dell'Arte “La Grottaccia", Via Rapallo 14, 00055 Ladispoli. 

 

COSTI: 

➢ Biglietto intero: € 10,00; 
➢ Biglietto per soci con tessera “I Servitori dell'Arte" e bambini dai 5 ai 12 anni: € 8,00; 

 

È richiesta la prenotazione per poter garantire a tutti uno spazio comodo e distanziato, nel pieno 
rispetto delle norme anti Covid-19. 

Si consiglia l'uso della mascherina. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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