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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 02/05/2019 

 

LA BUONANIMA DI MAMMÀ 

- I SERVITORI DELL’ARTE TOUR 2019 -  

 

 

                                                                                                                                  (Foto da repertorio) 

Dopo un entusiasmante avvio di tournée dal Teatro Claudio di Tolfa (RM), lo scorso 29 marzo, "I Servitori 

dell'Arte" puntano dritti sulla Capitale con ben cinque imperdibili repliche al Nuovo Teatro Orione, dal 10 

al 12 maggio prossimi. 

"La Buonanima di mammà", libera interpretazione di "Feu la mère de Madame", è una commedia scritta 

nel 1908 da Georges Feydeau, uno dei massimi esponenti del teatro francese, qui riadattata in chiave 

moderna con l'utilizzo, tra gli altri, di un colorito accento romanesco che ne accentua la verve umoristica. 
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Quella de "I Servitori dell'Arte" è una carriera decennale sviluppatasi e cresciuta da, e con,  una totale 

dedizione all'Arte, un amore sincero e spontaneo che, da Ladispoli (Rm), ha saputo lambire altri territori, 

più o meno vicini, portando con sé tutta la purezza e la sincera devozione artistica di un gruppo giovane, 

professionale e talentuoso. 

Dopo un successo che negli anni è andato consolidandosi, portando in scena opere come "47, morto che 

parla", "Cento de 'sti giorni", "Astuto...ma non troppo", "Chicchignola" e "É buscia o verità?", "I Servitori 

dell'Arte" tornano ancora una volta alla comicità brillante e polivalente di Georges Feydeau. 

Ad essere rappresentato è uno spaccato di vita di una coppia benestante, i coniugi Cornetti, la quale, 

circondata da singolari personaggi, come ad esempio una domestica dal buffo accento tirolese, si troverà 

proiettata in tutta una serie di situazioni al limite del paradossale, tra gags, equivoci, scambi di persona e 

spassosi colpi di scena. 

Uno spettacolo per tutta la famiglia, all’insegna di quella comicità, graffiante e grottesca, in grado di 

regalare al pubblico allegre risate. 

 

Il cast scenico è così formato: alla regia Manuel D'Aleo, che ritroviamo anche nelle vesti del Signor Luciano; 

Chiara Boldrini nei panni di Yvonne, la moglie; Alice Di Giovanni interpreta Adelaide, la cameriera tirolese; 

infine Manuele Pacifici è Ettore.  

Le coreografie e la parti audio e luci sono curate da Sara Urdis; le scenografie da Donatella Marucci e 

Claudio D'Aleo. 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Venerdì 10 maggio ore 18:00 e ore 21:30; Sabato 11 maggio ore 18:00 e ore 21:30; Domenica 12 maggio     

                     ore 16:30; 

DOVE:  Nuovo Teatro Orione, Via Tortona 7, 00183 Roma. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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