traduzione, adattamento
e regia
Marco Zoppello

ita

Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato
da Carlo Goldoni
traduzione e adattamento Marco Zoppello
INTERPRETI E PERSONAGGI
Stefano Rota 		

Arlecchino, villano, sposo di Camilla

e con gli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto
Matteo Campagnol
Alice Centazzo		
Emanuele Cerra 		
Marco Mattiazzo		
Emilia Piz		
Francesca Sartore

Filene, fratello di Rosaura
Camilla, serva, moglie di Arlecchino
Pantalone, astrologo, creduto padre di Rosaura
Florindo, sposo segreto di Rosaura
Marionette, francese, cameriera di Rosaura
Rosaura, creduta figlia di Pantalone

regia Marco Zoppello
scene Alberto Nonnato
costumi Lauretta Salvagnin
maschere Roberto Maria Macchi
luci Paolo Pollo Rodighiero
assistente alla regia Maria Roberta Strazzella
canto e orchestrazione Ilaria Fantin duelli Massimiliano Cutrera
danze Isabella Peghin pantomima Elena Serra
acting coach Sara Allevi, Giulio Canestrelli, Anna De Franceschi, Michele Mori
Squadra tecnica del Teatro Goldoni
laboratorio costumi Qucire di Barbara Odorizzi
e sartoria Antonia Munaretti
realizzazione scenografia Keiko Shiraishi
e Laboratorio Teatro Sociale di Rovigo
realizzazione maschere Roberto Maria Macchi per Bam!Bam! Teatro
testo sottotitoli a cura di Prescott Studio
foto di scena Serena Pea
progetto grafico Begriff / Enrico Bugin
produzione Teatro Stabile del Veneto 2019

ANTEFATTO

La storia si svolge nella zona delle valli di Bergamo dove vive l’astrologo Pantalone.
Egli possiede una grande quantità di denaro, ma parte della sua fortuna non gli
appartiene legittimamente. Uno dei suoi amici, Anselmo Ardenti, venuto a mancare
mentre è suo ospite, gli affida la figlioletta, erede di tutti i suoi beni. Pantalone,
per appropriarsene, lascia a tutti intendere che l’orfanella Rosaura sia figlia sua
quando in realtà il suo unico figlio legittimo è Filene, un musicista spiantato. Nel
frattempo la serva Marionette, che è a conoscenza degli inganni di Pantalone,
favorisce l’amore tra Florindo e Rosaura. I due amanti si sposano segretamente
e hanno una figlia. Nel villaggio vicino Camilla, moglie del paesano Arlecchino, è
incinta e partorisce proprio negli stessi giorni di Rosaura.

ATTO I

A casa di Florindo la serva di Rosaura, Marionette, accudisce la piccola Checchina,
figlia della sua padrona e dello stesso Florindo. Rosaura raggiunge Marionette
in gran segreto per discutere il da farsi riguardo alla sua relazione segreta con
Forindo, quando Pantalone le scopre. Ne nasce un alterco in strada e quando
sopraggiunge Florindo, i due amanti per non farsi scoprire dichiarano che la
bambina è figlia di Arlecchino.
Pantalone riporta quindi la piccola ad Arlecchino. Senza dire nulla a nessuno
Marionette lo segue per riprendersi subito la bambina, entra in casa di Arlecchino,
ma invece di Checchina sottrae Maddalena, la vera figlia di Arlecchino. Mentre
questi gioca con quella che crede essere sua bambina arrivano Camilla e poco
dopo Florindo, venuto anche lui a riprendersi sua figlia. A questo punto Arlecchino
comincia a sospettare un’infedeltà della moglie e per essere rassicurato sulla
paternità chiede a Pantalone di fare l’oroscopo a Maddalena (in realtà Checchina).
Nel frattempo Pantalone svela a Filene che Rosaura non è sua sorella di sangue
e gli impone di sposarla. Nel mentre Marionette confessa a Florindo che la

bambina che stanno accudendo non è Checchina, bensì Maddalena e gli
rivela anche il segreto di Pantalone.

ATTO II

Notte. L’oroscopo di Pantalone conferma ad Arlecchino che la bambina in
questione non è sua figlia, che furibondo con Camilla la caccia di casa, ma tiene
con sé la piccola. Quindi, disperato e ubriaco, dà fuoco alla propria capanna
senza rendersi conto che la bambina è ancora dentro, interviene a salvarla
Florindo che la porta al sicuro a casa di una paesana. Camilla torna alla capanna
e crede che figlia e marito siano bruciati nell’incendio. Le fiamme richiamano
anche Marionette che arriva con in braccio Maddalena. Camilla può così
riabbracciare la sua bambina. Anche Rosaura si affretta a raggiungere il luogo
dell’incendio dove viene informata dei fatti da Marionette e crede Checchina
perduta per sempre. Florindo la rassicura dicendole di aver salvato la loro
figlioletta dalle fiamme. Li raggiunge anche Filene che pretende la mano di
Rosaura e sfida Florindo a duello, dal quale esce sconfitto. Marionette, Rosaura e
Florindo corrono a recuperare Checchina.

ATTO III

Nel frattempo Arlecchino ha trovato la bambina che crede essere Maddalena tra
le braccia della paesana ma poi incontra Camilla con in braccio un’altra bambina.
I due si danno appuntamento da Pantalone per scoprire la verità.
A casa si Pantalone tutto si risolve: Florindo e Rosaura rivelano di essere sposati e
di aver messo al mondo una figlia. Pantalone per non perdere i benefici dell’eredità
benedice il loro matrimonio, mentre Camilla e Arlecchino si riconciliano.
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