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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 08/03/2022 

 

IMPARA L'ARTE…E METTILI DA PARTE! 

A Tolfa tornano di scena I Servitori dell'Arte 

 

Tolfa si prepara ad accogliere, domenica 13 Marzo 2022, tutta la maestria e la comicità de “I Servitori 

dell'Arte”, l’eclettica Compagnia Teatrale originaria di Ladispoli, già più volte di scena, negli anni passati, 

presso il Teatro Claudio. 

Quest'anno, sul palcoscenico, assisteremo alla rappresentazione di un’incantevole commedia, scritta, 

ideata e prodotta dalla stessa Compagnia, ispirandosi ad un’opera inedita del grande sceneggiatore 

romano Ettore Petrolini. 

“Impara l’arte…e mettili da parte!”, questo il titolo dell'opera, ambientata in un colorito sobborgo romano, 

dove l’Arte, non sempre vista di buon occhio, suscita battute e insinuazioni, in un continuo gioco fatto di 

ironia e impreviste novità. 
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“I Servitori dell'Arte", capitanati dal regista e attore Manuel D’Aleo, si confermano ancora una volta, 

spettacolo dopo spettacolo, una delle realtà teatrali più interessanti e promettenti della scena laziale, e  

non solo. 

Tredici anni di attività coronati da prestigiosissimi palcoscenici nazionali e grandi successi di pubblico e di 

critica; la storia di un gruppo che ha saputo ridare al Teatro una sua dignità artistica ed umana, al pari di un 

soffio vitale. 

 

Il cast dello spettacolo in scena è così strutturato: Manuel D'Aleo ( regista, interpreta Matteo, il calzolaio 

vedovo); Ornella Lorenzano (interpreta Gemma, la figlia di Matteo); Livia Massimi (interpreta Sora Teresa, 

la vicina di casa); Valerio Lucidi (interpreta Enrichetto, l'amico di Gemma). 

Alle coreografie, nonché al reparto audio e luci troviamo poi Sara Urdis, mentre Donatella Marucci e 

Claudio D'Aleo coordinano lo staff tecnico, le scenografie e la presentazione. 

 

Appuntamento, dunque, domenica 13 Marzo 2022, alle ore 17:00, presso il Teatro Claudio di Tolfa, per 

riscoprire tutta la sana comicità e spensieratezza di una serata a sipario alzato. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 13 Marzo 2022, ore 17:00;  

DOVE: Teatro Claudio, Viale Italia 102, 00059, Tolfa; 

DURATA:  1 ora e 30 minuti. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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