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A v ete presente quel forte coinv olgimento di quando si é innamorati, di v oler ancora “assaporare” i baci, le carezze e gli abbracci di un grande
amore? Di quando non ci si sente mai sazi e se ne desiderano ancora e ancora e ancora? Ecco,

questa é la sensazione che ho prov ato stasera all’uscita del teatro Diana in Napoli, dov e ho
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assistito allo spettacolo “SERVO per DUE” con PierFrancesco Fav ino che ne ha curato anche la regia insieme a Paolo Sassanelli, supportato da un
mix di attori eccezionalmente v ersatili. E, come non si possono raccontare le emozioni che si prov ano abbracciando un grande amore, così non é
possibile trasmettere ciò che si prov a durante la v isione di questo particolarissimo spettacolo dov e ogni interprete é attore, cantante, mimo,
ballerino in modo eccelso. A ccolti da un formidabile quartetto di musicisti, i ” Musica da ripostiglio”, abili creatori di ambiente anni ’30 con
orecchiabili motiv etti che mi son ritrov ata a canticchiare ad uscita teatro,questo “Serv o per due” é l’adattamento dell’adattamento del goldoniano
“A rlecchino serv itore di due padroni” e chi pensa di v ederne la stesura originaria di sbaglia di grosso perché qui si assiste ad un tripudio di
sorprese in una Rimini anni ’30, in cui trov iamo anche il Trio Lescano, Wanda Osiris ed un omaggio a Fellini con l’av anzare illuminato del famoso
Rex di A marcord ! Vi assicuro ho prov ato un misto di felicità, di gioiosa partecipazione,div ertimento, merav iglia…Come tornare bambina ed
assistere ad un irresistibile coinv olgimento di circa tre ore che sciv olano v ia senza guardare l’orologio, talmente lo spettacolo é ben congegnato tra
gag, intelligenti battute di alta comicità, musica dal v iv o, balli, canzoni,sk etch, una miscela esplosiv a di av anspettacolo, v arietà, commedia dell’arte
in cui Fav ino scende anche tra il pubblico trascinandolo sul palcoscenico! Insomma citando la canzone ” Via con me” di Paolo Conte “Non perderti
per niente al mondo lo spettacolo d’arte v aria…”. Risate, applausi a scena aperta, pubblico entusiasta coinv olto trav olto e div ertito ed una standing
ov ation finale mi hanno regalato una inattesa spensieratezza. Uno spettacolo insolito, per me da v edere, riv edere e ancora riv edere…Proprio come
se fosse un grande amore!
A cura di Rossella A rgo
” Serv o per due” al Teatro Diana di Napoli dal 13 al 26 gennaio 2016
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