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Teatro, con Marco
D'Amore
American Buffalo
parla napoletano
Marco D'Amore

Al Piccolo Eliseo di Roma, la star Gomorra dirige e interpreta piece Mamet

28 settembre 2016

Un piccolo grande classico, che D'Amore ha riletto insieme allo scrittore
Maurizio De Giovanni, traducendo il "sound" dal basso cui l'autore fa più volte
riferimento, nella "lingua" musicale e popolare per eccellenza: il napoletano.
Così, nell'anteprima andata in scena ieri sera con incasso interamente devoluto
per le popolazioni colpite dal terremoto, protagonista è Donato Russo, detto
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Scritto nel 1975, arrivato al cinema vent'anni dopo con Dustin Hoffman
protagonista, il testo è oggi la terza tappa di un viaggio lungo due anni nella
drammaturgia di Mamet che Luca Barbareschi (da sempre frequentatore delle
sue piece), porta ora da direttore e produttore nel suo teatro (dopo "China Doll"
con Eros Pagni è in questi giorni nella sala grande anche "Glengarry Glen Ross"
con Sergio Rubini), dopo esserne stato interprete lui stesso proprio su queste
tavole, ormai 32 anni fa.
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"Quanto vale? Questa è la domanda, pè tutt' 'e cose. Quanto vale?. La battuta
arriva cruda e spiazzante, mentre la disperazione cresce e la tensione comincia
a diventare pericolosa. Don cerca di aprire gli occhi al suo protetto e l'altro, 'O
professore, li guarda in attesa di capire se il gioco volgerà a suo favore. E'
l'"American Buffalo" del premio Pulitzer David Mamet, che dalle periferie urbane
americane arriva dentro al cuore di Napoli, dei suoi vicoli e puteche (le botteghe
in dialetto), con Marco D'Amore, l'eroe maledetto del Gomorra televisivo, regista
e interprete al Piccolo Eliseo di Roma, fino al 23 ottobre.
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'Don' (Tonino Taiuti), rigattiere con una sfrenata passione per tutto ciò che è
americano, dalla colazione ai modi dire, alla musica. Nella sua bottega affollata
di cianfrusaglie, bandiere a stelle e strisce e biciclette appese al soffitto, mentre
spegne con ribrezzo la radio al primo accenno di un 'O sole mio, va in scena la
storia di un fallimento.
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Corso di scrittura

La scrittura di Mamet, come è sua cifra, lo coglie quasi in corsa e quasi come in
una jam session suona" i suoi strumenti. Arriva Roberto (Vincenzo Nemolato), il
ragazzo scemotto, ma che per riconoscenza farebbe di tutto per Don. E poi
sornione, più infido, ecco The teach che in napoletano diventa 'O professore e
inevitabilmente, nel nome e negli accenti, per un momento ricorda altri
personaggi eduardiani. Ma poi ecco D'Amore, irriconoscibile e bravissimo, con
lo sguardo basso, la balbuzie che tradisce tensione, diffidenza e sotterfugi e
quell'ironia mai ostentata cui nessun napoletano rinuncia e che lo salva quando è
messo alle strette.
Ciro l'immortale è lontano anni luce eppure, forse, abita solo qualche stradone
più in la. Solo per un attimo, sulla porta, 'O professore si abbandona a uno stà
senza preoccupazioni", che sembra quasi un'autocitazione.
Ma non stona. Perché questa è forse l'altra faccia della medaglia della stessa
storia, quella però senza epica. Anzi, l'altra faccia della moneta: quell'American
Buffalo di conio americano che potrebbe valere una fortuna e che i tre
protagonisti pianificano di rubare. E' la storia di un fallimento, di un progetto
perso già prima di iniziare. E che non è solo legato a una fortuna da spartirsi, ma
a qualcosa di più ambizioso: un posto, un ruolo agli occhi dell'altro. E' l'incertezza
del nostro tempo, la possibilità di giocarsi tutto, la vita e la morte, con un colpo
soltanto. Ma quanto vale tutto questo?

teatro gomorra napoli Roma
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Teatro: al Piccolo Eliseo di Roma, Marco D'Amore da Gomorra a Mamet
Interprete e regista di 'American Buffalo' con la traduzione di Barbareschi adattata
in napoletano
Roma, 28 set. (AdnKronos)
(di Enzo Bonaiuto)
Dalla Gomorra di Roberto Saviano alla Chicago di David Mamet 'trasportata' nella
sua Napoli, il passo per Marco D'Amore non è poi così lungo. L'attore che ha vestito i
panni di Ciro nel serial che descrive senza falsi pietismi e mediazioni il mondo
spietato della camorra, è ora interprete - oltre che regista - di 'American Buffalo' in
scena fino al 23 ottobre al Piccolo Eliseo di Roma, con un adattamento in dialetto
partenopeo, per una accoppiata ideale con l'altro lavoro di Mamet, 'Americani',
rappresentato nella attigua sala del Teatro Eliseo, entrambi con la traduzione di Luca
Barbareschi. Lavori accomunati anche dalla decisione di devolvere gli incassi delle
due anteprime in favore della popolazione di Amatrice colpita dal recente
terremoto.
L'american buffalo del titolo è una moneta americana da mezzo dollaro,
'abbandonata' in una bottega di rigattiere in mezzo ad altre cianfrusaglie, ma
acquistata per 180 euro da un misterioso signore. Un 'evento' che rischia di
scatenarne un altro ben più drammatico, tra propositi di truffa, di furto in casa, di
rapina a mano armata, di omicidio. Tre i protagonisti: Tonino Taiuti nel rigattiere,
Vincenzo Nemolato nel ragazzo di bottega e Marco D'amore nei panni del
'professore' la cui cattedra è quella di ladro d'appartamenti.
"E' la storia di un fallimento, annunciato, quasi voluto: un destino ineluttabile a cui
non ci si può sottrarre - osserva D'Amore nelle note di regia - E' un racconto da
bassifondi, fatto di slang, di botteghe maleodoranti e vestiti sdruciti. E' una apologia
della deriva, con tre esseri umani alle prese con un piano improbabile, destinato alla
rovina ma a cui ci si attacca con le unghie e con i denti, senza rinunciarvi, per
desiderio di rivalsa, anche a costo della vita propria e altrui".

ANSA.it
Con Marco D'Amore, Mamet parla napoletano
Fino al 23/10 a Roma, star Gomorra in American Buffalo

Daniela Giammusso ROMA
29 settembre 201615:00 News

''Quanto vale? Questa è la domanda, pe' tutt' 'e cose. Quanto vale?''. La battuta arriva
cruda e spiazzante, mentre la disperazione cresce e la tensione comincia a diventare
pericolosa. Don cerca di aprire gli occhi al suo protetto e l'altro, 'O professore, li
guarda in attesa di capire se il gioco volgerà a suo favore. E' l'''American Buffalo'' del
premio Pulitzer David Mamet, che dalle periferie urbane americane arriva dentro al
cuore di Napoli, dei suoi vicoli e puteche (le botteghe in dialetto), con Marco
D'Amore, l'eroe maledetto del Gomorra televisivo, regista e interprete al Piccolo
Eliseo di Roma, fino al 23 ottobre.
Scritto nel 1975, arrivato al cinema vent'anni dopo con Dustin Hoffman protagonista,
il testo è oggi la terza tappa di un viaggio lungo due anni nella drammaturgia di
Mamet che Luca Barbareschi (da sempre frequentatore delle sue piece), porta ora da
direttore e produttore nel suo teatro (dopo ''China Doll'' con Eros Pagni è in questi
giorni nella sala grande anche ''Glengarry Glen Ross'' con Sergio Rubini), dopo
esserne stato interprete lui stesso proprio su queste tavole, ormai 32 anni fa.
Un piccolo grande classico, che D'Amore ha riletto insieme allo scrittore Maurizio De
Giovanni, traducendo il ''sound'' dal basso cui l'autore fa più volte riferimento, nella
''lingua'' musicale e popolare per eccellenza: il napoletano. Così, nell'anteprima
andata in scena ieri sera con incasso interamente devoluto per le popolazioni colpite

dal terremoto, protagonista è Donato Russo, detto 'Don' (Tonino Taiuti), rigattiere
con una sfrenata passione per tutto ciò che è americano, dalla colazione ai modi dire,
alla musica. Nella sua bottega affollata di cianfrusaglie, bandiere a stelle e strisce e
biciclette appese al soffitto, mentre spegne con ribrezzo la radio al primo accenno di
un 'O sole mio, va in scena la storia di un fallimento. La scrittura di Mamet, come è
sua cifra, lo coglie quasi in corsa e quasi come in una jam session ''suona'' i suoi
strumenti. Arriva Roberto (Vincenzo Nemolato), il ragazzo scemotto, ma che per
riconoscenza farebbe di tutto per Don. E poi sornione, più infido, ecco The teach che
in napoletano diventa 'O professore e inevitabilmente, nel nome e negli accenti, per
un momento ricorda altri personaggi eduardiani. Ma poi ecco D'Amore,
irriconoscibile e bravissimo, con lo sguardo basso, la balbuzie che tradisce tensione,
diffidenza e sotterfugi e quell'ironia mai ostentata cui nessun napoletano rinuncia e
che lo salva quando è messo alle strette. Ciro l'immortale è lontano anni luce eppure,
forse, abita solo qualche stradone più in la. Solo per un attimo, sulla porta, 'O
professore si abbandona a uno ''sta' senza preoccupazioni'', che sembra quasi
un'autocitazione. Ma non stona. Perché questa è forse l'altra faccia della medaglia
della stessa storia, quella però senza epica. Anzi, l'altra faccia della moneta:
quell'American Buffalo di conio americano che potrebbe valere una fortuna e che i tre
protagonisti pianificano di rubare. E' la storia di un fallimento, di un progetto perso
già prima di iniziare. E che non è solo legato a una fortuna da spartirsi, ma a qualcosa
di più ambizioso: un posto, un ruolo agli occhi dell'altro. E' l'incertezza del nostro
tempo, la possibilità di giocarsi tutto, la vita e la morte, con un colpo soltanto. Ma
quanto vale tutto questo? (ANSA).

Marco D’Amore in “American Buffalo”,
recensione: al teatro Piccolo Eliseo di Roma il
riadattamento del testo di David Mamet
1 Ott 2016 - 9:44am di Francesco Salvetti
Recensione dello spettacolo teatrale “American Buffalo“, testo di David Mamet con Marco
D’Amore, Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato, sarà in scena al teatro Piccolo Eliseo di Roma fino
al prossimo 23 Ottobre per la regia di Marco D’amore.
Siamo nel negozio di Donato detto “Don”, dove vengono comprati e rivenduti oggetti di seconda
mano, luogo per collezionisti e perdi giorno anime sin troppo usate, come quelle di Roberto e di “’O
Professore”. Il primo, giovane tossico, aiuta il proprietario del negozio in piccoli lavoretti, il
secondo vive quel luogo come unico punto dove poter essere compreso. Sarà una moneta con inciso
un Bufalo nella parte posteriore, l’American Buffalo, a far perdere la testa ai tre e a dare luogo a un
fallimento già annunciato sin dall’inizio.

Recensione di “American Buffalo”, spettacolo teatrale con
Marco D’Amore
Opera scritta da David Mamet, autore che può vantare in bacheca due premi Oscar e un Pulitzer,
riadattato dallo scrittore Maurizio De Giovanni, noto per i suoi romanzi gialli dove le differenze tra
buono e cattivo, commissario e malvivente, alta società e feccia, sono in primo piano. Proprio da
quest’ultimo contrasto non poteva non nascere un matrimonio teatrale tra i due autori che confluisce
nella messa in scena al teatro Eliseo di Roma del riadattamento di “American Buffalo”.
La casa di questo spettacolo doveva per storia, cartellone e dovere morale del direttore artistico
Luca Barbareschi, primo ad aver portato in Italia Mamet e alcuni dei suoi testi che, a inizi anni
ottanta, gli ha regalato grandi consensi sul palcoscenico.
Sin dall’arrivo in teatro se ci si guarda attorno è istintivo notare come l’ambiente che accoglie lo
spettatore è curato, intimo, per unire in unico filo diretto spettatore e attori. E’ su questo aspetto che
gioca lo scenografo Carmine Guarino, creando un’unica ambientazione: il negozio di “Don”,
dettagliato e curato in ogni aspetto, dove nessun oggetto esposto è lasciato al caso. Ad esempio,
guardando la scena, se si sposta l’attenzione a sinistra, sono esposte una serie di teste dove ognuna
porta un cappello, tutte sono rivolte verso il punto focale della scena, per agevolare un gioco
prospettico che dia profondità, tutte tranne una girata verso il pubblico, si nota subito che su di essa
è stata riposta una bombetta, oggetto caratterizzante due miti del Teatro: Charlie Chaplin e Totò
(riguardo quest’ultimo c’è un omaggio dichiarato nel film “Un posto sicuro” uscito a dicembre dello
scorso anno).
La messa in scena dei caratteri dei personaggi, del loro status quo è agevolata dai costumi,
fondamentali in teatro soprattutto in una piece come questa, per questo il lavoro di Laurianne

Scimemi è da sottolineare e da elogiare, insieme alle luci di Marco Ghindelli utili nel far
immergere lo spettatore nell’atmosfera e il Sound designer Raffaele Bassetti.
A fine spettacolo il regista, da vero allenatore di uno spettacolo, ha ringraziato tutto il cast tecnico,
ma si sa che in campo scendono i giocatori e sul palco gli attori. Tonino Taiuti, uno dei pilastri del
Teatro Italiano, dei tre è indubbiamente il più esperto, vista la gran mole di palchi da lui calcati, si
mette subito a servizio del giovane regista senza dover mai necessariamente mostrarsi superiore agli
altri due. L’intonazione, soprattutto durante una scena dove necessariamente abbassa la voce,
ricorda molto uno dei fondatori della compagnia “Teatri Uniti”, Toni Servillo, nonché maestro di
Marco D’Amore.
A Vincenzo Nemolato, una delle promesse del teatro Italiano, è stato affidato il ruolo di Roberto
Russo, “’O Guaglione”. “Gomorra la serie”, “La Kryptonite nella borsa” ma soprattutto tanto teatro
a fianco di alcune delle più importanti pietre miliari di questa nobile arte, con un curriculum così le
aspettative su di lui non possono che essere grandi sin da prima di entrare in sala.
I primi momenti sulla scena sono di indubbia curiosità dato che inizia a recitare caratterizzando il
personaggio con un ghigno e una parlata, quella da ragazzo ignorante napoletano, che si porterà per
tutti i 90 minuti di spettacolo. Quando si è trovato a dividere la scena congli altri colleghi, Vincenzo
è sempre stato all’altezza del ruolo pronto a dimostrare la sua grande competenza che gli permetterà
di togliersi in futuro parecchie soddisfazioni. Come direbbe un poeta, “Il ragazzo si farà anche se ha
le spalle strette, l’anno prossimo giocherà con la maglia numero sette”.
Poi c’è lui. Marco D’Amore. Si è regalato un’entrata in scena che provoca nello spettatore la stessa
sensazione di quando si è passeggeri di un aereo in partenza, un qualcosa di indefinito e
impercettibile percorre il nostro corpo sino a far sobbalzare la schiena all’indietro non solo a causa
della forza di gravità. Dimostra di essere un abile conoscitore delle tecniche di ricerca
dell’attenzione infatti, non solo per motivi teatrali, recita la sua prima battuta tutta d’un fiato con
tono di qualche decibel più basso proprio come il suo maestro Toni Servillo gli ha insegnato. Crea
quindi, una connessione diretta tra spettatori e interpretazione, da quel momento siamo legati con la
scena e lo saremo sino allo spegnimento delle luci.
Il suo personaggio, come gli altri due, è un miserabile e per questo l‘epicità non gli deve
appartenere, infatti, come ci ha rivelato, in due momenti drammatici in cui lo spettatore avrebbe
voluto ammirare a pieno la resa dell’attore, Marco decide di non mostrarsi proprio per togliere
questo senso di epico, e forse anche un gesto di umiltà verso gli altri due colleghi. Un umiltà che
dopo i suoi successi precedenti, ripropone anche in questo spettacolo, togliendosi dei momenti
solitari tra lui e il pubblico regalandoli piuttosto a Tonino Taiuti.
Per gli appassionati del teatro Mamet è un appuntamento a cui non si può mancare. La crudeltà
nella sceneggiatura, la verità che si respira nei dialoghi e quel senso di devastazione vissuto dai
personaggi, sono un esperienza che, nonostante il periodo in cui viviamo, per tutti coloro che si
dichiarano amanti di questa arte nobile è imprescindibile mancare. Per i fan di Marco, sarà
un’occasione per ammirarlo dal vivo, apprezzarlo e tastarne la bravura, che si vive e respira in ogni
momento in cui lo troviamo sul palcoscenico.
Teatro Eliseo
Roma, Via Nazionale 183 – 00184
Telefono: 06.83510216
Martedì, primo mercoledì di replica, giovedì, venerdì e sabato: ore 20:00
Mercoledì e domenica: ore 17:00 Prezzi da 21 a 30 euro

AMERICAN BUFFALO
Pubblicato il 6 ottobre 2016 da Maricla Boggio

di David Mamet
adattamento di Maurizio de Giovanni
regia di Marco D’Amore
con
Marco D’amore – ‘O Professore
Tonino Taiuti – Don, proprietario del negozio
Vincenzo Nemolato – Guaglione
scene Carmine Guarino
costumi Laurianne Scimeni
Luci Marco Ghidelli
Sound Designer Raffaele Bassetti
Produzione Teatro Eliseo
Teatro Piccolo Eliseo, 28 settembre – 23 ottobre

“American Buffalo”, che Davide Mamet scrisse per il teatro nel 1975 e che divenne
un film – protagonista Dustin Offman nel 1996 – è stato trasposto da Maurizio de
Giovanni in una Napoli di qualche decennio fa, quando il mito dell’America, delle
sue mode e del suo linguaggio spericolato e provocatorio – un po’ genere Alberto
Sordi, ma in terra partenopea – pervadeva le periferie urbane, in un clima in cui la
violenza era ancora relativa rispetto a quanto accade oggi.

Fra i protagonista di questo attuale spettacolo c’è Marco D’Amore, conosciuto per la
sua interpretazione di un personaggio di “Gomorra” e forse in tale analogia l’attore è
stato scelto per una sorta di Boss – anche se soprannominato O’ Professore –.
I personaggi di una piccola compagnia di imbroglioni sono capeggiati dal padrone di
un negozio di rigattiere – una scena alla Gae Aulenti, di Carmine Guarino -, Don –
Tonino Taiuti in bilico fra alterigia e buoncuore – che ha come schiavo fedele
Guaglione –Vincenzo Nemolato, che gioca con sapienza sul suo fisico appoggiandosi
al fanciullesco e al minorato -.
Per la durata di un’ora e mezza i tre girano intorno a un colpo che dovrebbe rendere
parecchio se riusciranno ad impadronirsi di una monetina – “American Buffalo”, una
moneta, appunto, dalla testa di bufalo – soffiata a Don da un cliente che ne ha fiutato
il valore pagandola pochissimo.
L’adesione dei tre attori ai protagonisti consente alla pièce di svilupparsi attraverso
ogni possibile variante, dalla connivenza fra Don e Guaglione, all’esclusione di
questo a vantaggio del Professore, con un richiamo, più volte ripetuto, a un altro
membro di questa banda di poveracci, che non si presenta all’appuntamento per
effettuare la rapina, ma di lui si parla e si riparla, quasi novello Godot.
Il linguaggio napoletano-americano che Maurizio de Giovanni ha spalmato sul testo
mamettiano, e il clima che oscilla fra un racconto eduardiano e un’anticamera della
camorra hanno una certa presa comico-grottesca. Ci sono tuttavia riferimenti al
presente – gli euro, ad esempio – che non collimano con le somme vantate – poche
centinaia sempre, per vincite ritenute prodigiose ecc.- spiazzando nell’oggi quello che
poteva funzionare mantenendolo in un periodo precedente, quello appunto scelto da
Mamet, che non conosce ancora la violenza dell’attuale America e si culla in questo
gioco della monetina.
I fatti di Gomorra rendono ingenua questa vicenda di tre perdigiorno accaniti sul
piano piratesco che pur si ammanta di attualità. Rimane da ammirare l’inventiva degli
interpreti, che si prodigano in variazioni espressive per tener desta l’attenzione e
favorire il divertimento del pubblico, fino al quasi dramma conclusivo, quando il
Professore tira in testa a Guaglione una bottiglie di birra con relativa colata di sangue
– un bel trucco – , ma tutto si conclude felicemente, anche la pistola del Professore
era un giocattolo, e trionfano i buoni sentimenti, Don al soccorso di Guaglione con
attenzioni paterne rinuncia alla rapina. Tempi antichi trapassati, mentre oggi
purtroppo Napoli gioca vero.

Ombre. Ectoplasmi di un mondo sommerso, personaggi perdenti che si aggirano nel
retrobottega dell’esistenza, si palesano sinistramente dietro un vetro bagnato, linea di
confine tra una sicurezza effimera, lo scalcinato negozio da rigattiere di Don, e “la giungla”
lì fuori i cui suoni arrivano minacciosi come un rombo continuo e lontano sulla scena. Sono
le anime inquiete disegnate da Mamet in American Buffalo, sul palco del Piccolo Eliseo dal
27 settembre al 23 ottobre. Anime di chi è vinto dalla vita, di chi si aggrappa a qualunque
cosa possa sembrare un barlume di riscatto, qualsiasi ne sia il costo. Un gratta e vinci
dell’esistenza, inesorabilmente destinato al fallimento. Tutto questo è preso, trasportato ed
adattato dalla bella riscrittura di Maurizio de Giovanni, dalla periferia americana a quella
italiana. Napoletana, per la precisione. Scelta assolutamente vincente e convincente. Le
ombre non hanno denotazione geografica, sono le stesse in ogni angolo del mondo. Lo
spettacolo è bellissimo, il testo conserva le sue caratteristiche, anzi, il lavoro visto in scena
al Piccolo Eliseo ha il merito di elaborarlo senza tradirne l’essenza, ma arricchendolo di
colori, sapori e sfumature. Merito sì dell’adattamento ma soprattutto di un trio di attori
straordinario, sorprendente, e di una regia attenta, curata nei minimi particolari, che denota
la presenza di idee, fatto non sempre scontato. Marco D’Amore si dimostra interprete
entusiasmante di un personaggio non facile, ‘O professore (Teach nell’originale) e ne esalta
le corde ora drammatiche, ora brillanti, con una facilità che rende, quando è così, il teatro
una vera goduria. Credibile e bravissimo lui, ma credibili e altrettanto bravi Tonino Taiuti
nel ruolo di Don, il proprietario della bottega, e Vincenzo Nemolato, il “guaglione” (Bobby)
tuttofare amico di quest’ultimo. Un’armonia in scena che incanta, avvince, e regala ai tre
personaggi una loro tenerezza, pur nella drammaticità della situazione e nell’apologia della
deriva, come l’ha definita lo stesso D’Amore, che è un grande risultato. Non una storia
lontana ma attualissima e profondamente umana, con il calore, lo spessore e le emozioni che
il teatro sa regalare quando è fatto bene. La regia, dello stesso Marco D’Amore, è la perla
che impreziosisce ancor di più lo spettacolo, accompagna e sottolinea con maestrìa la
condizione umana rappresentata, in un luogo centro di un universo parallelo, che
paradossalmente potrebbe anche essere un’immagine onirica con i protagonisti – ombre che
vi entrano ed escono e in cui, a tratti, arriva solo l’eco delle loro voci, perse nel mondo
reale, nella “giungla lì fuori”. Molto bella anche la scenografia di Carmine Guarino, le luci
di Marco Ghidelli e il sound design di Raffaele Bassetti, che con i costumi di Laurianne
Scimeni definiscono e completano l’omogeneità del tutto.
American Buffalo, nella versione di D’Amore e de Giovanni è l’esempio di come, anche in
un classico contemporaneo, le idee ed il talento possano offrire qualcosa di nuovo, nuove
prospettive, omaggiando intelligentemente un testo di un grande autore come Mamet senza
rimanerne prigionieri. Da non perdere. E’ bellissimo uscire da teatro e ascoltare i commenti
soddisfatti del pubblico che si appassiona alla storia appena vista. Accade raramente.
Paolo Leone

RecensioniTeatro

American Buffalo
Patrizia Vitrugno — 30 settembre 2016

Marco D’Amore con Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato

Marco D’Amore e Tonino Taiuti in una scena dello spettacolo. Foto di Bepi Caroli
“American Buffalo” di David Mamet parla napoletano al Piccolo Eliseo di Roma.
Dalle periferie americane, in cui il premio Pulitzer aveva scelto di ambientare la
storia, arriva fin dentro al cuore di Napoli grazie all’adattamento di Maurizio de
Giovanni e alla regia di Marco D’Amore.
Siamo all’interno di una delle “puteche” (le botteghe in dialetto napoletano) che si
possono ancora oggi trovare nel capoluogo campano. Un interno fatto di
cianfrusaglie, di oggetti accatastati senza logica, di aggeggi dall’indubbia utilità e

dalla difficile decifrazione. Un disordine nel quale si muovono i tre protagonisti
Donato Russo, detto “Don” (Tonino Taiuti), proprietario della bottega, appassionato
dell’America e di tutto ciò che è americano, Roberto (Vincenzo Nemolato), un
ragazzo disadattato e sempliciotto al quale Don è molto legato e che considera come
un figlio, e ‘O professore (Marco D’Amore), personaggio sornione e infido, dedito
all’alcol e alla menzogna e dalla personalità ambigua.

Marco D’Amore e Vincenzo Semolato in una scena dello spettacolo. Foto di Bepi
Caroli
I tre mettono in scena la storia di un fallimento annunciato, di un destino al quale è
impossibile opporsi e che li travolgerà. Tutto inizia quando Don scopre di aver
venduto a un avventore un vecchio nichelino (appunto l’American Buffalo) per un
prezzo che sembrerebbe di gran lunga inferiore rispetto al suo reale valore. Per
questo, coinvolgendo in un primo momento il giovane Roberto, salvo poi sostituirlo
con il più opportunista ‘O professore, organizza un piano per derubare l’uomo. La
messa a punto del progetto criminale è un susseguirsi di domande e ipotesi, di
congetture e non detti, di mezze astuzie e di mancanza di fiducia che porterà a
coinvolgere anche una quarta figura che, senza comparire mai in scena, in una sorta
di aspettando Godot in salsa napoletana, finirà per mandare all’aria il colpo.

Marco D’Amore in una scena dello spettacolo. Foto di Bepi Caroli
Questo “American Buffalo” è un racconto vigoroso, con qualche piccola lentezza da
rodare ma costruito su basi robuste: su una scena (di Carmine Guarino), ricca di
dettagli ma non opprimente e illuminata da luci discrete ma funzionali (di Marco
Ghidelli); sulla prova attoriale generosa e senza sbavature dei tre bravi attori (un
Don/Taiuti in bilico tra cuore e portafogli; un Roberto/Nemolato un po’ scemo del

villaggio, un po’ ragazzo difficile e sbandato; un ’O professore/D’Amore balbuziente
e diffidente che semina il dubbio per trarne vantaggio). E infine su una regia che non
lascia nulla al caso e che muove la storia con fili invisibili, senza eccessi né forzature.
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Marco D'Amore al Corriere dello Sport.it:
«Higuain? L'unica bandiera rimasta è Totti»

Marco D'Amore ospite nella redazione del Corriere dello Sport.it
L'attore napoletano, celebre per il ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra, ci è venuto a trovare in
redazione per parlare di calcio, cinema e teatro. Dal 28 settembre sarà in scena al Teatro Piccolo
Eliseo
Simone Zizzari
lunedì 26 settembre 2016
ROMA - Ciro l'immortale ci ha fatto visita in redazione. Lo vedi in tv e ti vengono i brividi, lo
conosci dal vivo e ti accorgi che il volto spietato e cinico che mostra in Gomorra è solo finzione.
Marco D'Amore è in realtà un ragazzo intelligentissimo, divertente e umile. In attesa di cominciare
a girare la terza stagione di Gomorra (inizio riprese fissate per fine ottobre), Marco sarà al Teatro
Piccolo Eliseo di Roma per presentare lo spettacolo del drammaturgo statunitense

David Mamet "American Buffalo", in scena dal prossimo 28 settembre. «In realtà ci sarà
un'anteprima speciale il 27 il cui incasso sarà devoluto interamente alle popolazioni di Amatrice»,
ci ha detto D'Amore. «Ho scelto di dirigere e portare in scena American Buffalo perchè Mamet è
un artista che mi piace moltissimo, l'ho voluto trasportare nella periferia di Napoli. Ci lavoro da
gennaio in solutidine accanto a Maurizio De Giovanni che firma la traduzione del nostro testo visto
che abbiamo fatto un triplice passaggio: dall'americano all'italiano fino al napoletano».
VIDEO, CIRO L'IMMORTALE RECITA LE FRASI CELEBRI DI GOMORRA IN
ROMANESCO

«NAPOLI, TIFO LA MAGLIA» - «Lo stadio l'ho frequentato moltissimo negli anni passati,
andavo sempre in curva B. Ora invece è più complicato non tanto perchè sono diventato famoso
quanto perchè ho paura delle mie reazioni. Svelo l'altra faccia di me quando guardo una partita del
Napoli, quindi preferisco vederlo in tv o in trasferta. L'addio di Higuain? Per me Napoli il suo
Giocatore (quello con la G maiuscola) lo ha avuto e resterà per sempre Maradona, l'unico vero
argentino napoletano. Adesso io tifo i miei colori e mi aspetto che i calciatori che indossano quella
maglia diano il massimo», ha concluso D'Amore parlando della sua passione per il Napoli.
VIDEO, MARCO D'AMORE: «LEGGO DA SEMPRE IL CORRIERE DELLO SPORT»

VIDEO, INTERVISTA INTEGRALE A MARCO D'AMORE

MARCO D'AMORE, VIDEOMESSAGGIO A CANNAVARO

Repubblica.IT
5 ott 2016

nuovi critici / americani - american buffalo
(v.d.s.)

AMERICANI
Glengarry Glen Ross
di David Mamet
traduzione Luca Barbareschi
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e
AMERICAN BUFFALO
di David Mamet
adattamento Maurizio De Giovanni
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e con Tonino Taiuti, Vincenzo Nemolato
scene Carmine Guarino
costumi Laurianne Scimemi
luci Marco Ghidelli
sound designer Raffaele Bassetti
regia Marco D’Amore
produzioni Eliseo – Teatro Nazionale Dal 1918
Roma, Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo
26-27 settembre 2016

Apre nel segno di David Mamet la nuova stagione del Teatro Eliseo, con un duplice
affondo in due dei capisaldi della produzione drammaturgica dell’autore nato a
Chicago.
Americani, nella sala grande di via Nazionale, e American Buffalo, al Piccolo Eliseo,
puntano la lente d’ingrandimento sul tessuto malmesso del nostro contemporaneo,
scoprendone vizi endemici, emorragie diffuse, abissi incalcolati di squallore. E i tagli
registici adottati, rispettivamente, da Sergio Rubini e da Marco D’Amore, per queste
versioni italiane, entrano con tempi, modalità ed intensità differenti nella densa
materia linguistica, coniugandone la complessità con aperture eterogenee.
Americani, dall’originario Glengarry Glen Ross che, nel 1984, valse il premio
Pulitzer a Mamet, trasferisce nella Capitale la vicenda in due atti di un gruppo di
agenti immobiliari di Chicago alle prese con classifiche a premi, pressioni
psicologiche, competizioni all’ultimo colpo, pur di rimanere in sella in una corsa
all’oro che in ragione del profitto non si fa scrupoli a calpestare vite umane.
Vendi o muori, lo slogan di questi figli del capitalismo in giacca e cravatta dediti al
traffico e allo smercio delle proprietà. E dall’America degli anni Ottanta alla Roma di
oggi, è a Pomezia, Colle Fiorito, Terminillo che la battaglia per i migliori lotti da
accaparrarsi si sposta e, con essa, le ansie, le follie di guadagno, la spregiudicatezza
di chi è disposto a tutto per non vedere sfumare la vetta del comando.
E li ritroviamo seduti ai tavolini di un caffè dalle pareti rosso acceso i protagonisti
dello spettacolo diretto ed interpretato, fra gli altri, da Sergio Rubini che, nella
versione nostrana, veste i panni di Daniele Sonnino, ex venditore di talento e ora
destinato al fondo della classifica a causa dei suoi mancati successi nelle acquisizioni.
Sonnino, al secolo “slot-machine” per la sua ormai andata capacità di fare soldi, è al
verde e farebbe di tutto pur di risollevare le sue sorti e procurarsi qualche contatto
decente di potenziali e sicuri clienti. Solo i venditori migliori possono, infatti,
aspirare ai nominativi migliori. A far rispettare le regole di questo gioco al massacro
ci pensa il severo capo ufficio Marani di Gianmarco Tognazzi, uomo meschino e
senza qualità asservito al potere. Strafottente e sfacciato quanto basta, il Riccardo
Roma di Francesco Montanari, perfettamente a suo agio e calibrato nel suo ruolo,
pare l’unico in grado di tener testa al boss, facendo ampio sfoggio di presunzione e
scaltrezza ed attirando nella sua rete lo sprovveduto di turno, sul palco Giuseppe
Manfridi. A completare il quadro degli sciacalli di mestiere, Roberto Ciufoli e
Gianluca Gobbi, comici, misurati, perfino teneri nelle esternazioni più accese della
loro solitudine.
Tradotto da Luca Barbareschi Americani, che nel secondo tempo si concentra sul
quartier generale degli immobiliaristi, procede agilmente modulando toni e registri
recitativi. La regia concreta di Sergio Rubini sa equilibrare le parti in campo, anche
se, privilegiando per lo più le dinamiche da commedia, non riesce a graffiare e ad
affondare la lama fino in fondo, come la scrittura di Mamet sa fare, nel marcio
quotidiano che ci circonda.

Ha tonalità e umori sotterranei, invece, l’American Buffalo che la regia di Marco
D’Amore, conosciuto dal grande pubblico per il suo Ciro Di Marzio in Gomorra, e
l’adattamento di Maurizio De Giovanni trascinano nel ventre oscuro di una Napoli di
bassifondi, di strade maleodoranti e tetre, di scarti umani fra scarti di cose vecchie, di
cianfrusaglie che nessuno vuole più. Ed è proprio in una puteca di roba usata,
accuratamente ricreata in scena, che le trame del testo scritto da Mamet nel 1975
prendono forma: Don, un Tonino Taiuti in stato di grazia, proprietario della bettola,
ha appena venduto ad uno scaltro avventore una vecchia moneta da mezzo dollaro, un
American Buffalo, appunto, che forse vale qualcosa. O forse no.
Deciso a rimpossessarsi dell’agognato nichelino, Don ingaggia prima il fedele
tuttofare Robbè - Vincenzo Nemolato (Bobby nell’originale di Mamet), un giovane
drogatello alla continua ricerca di qualche spiccio per tirare avanti, e poi o’
Professore – Marco D’Amore (il cowboy Teach), altro esemplare di parassita
sconclusionato e balbuziente, stralunato quanto basta ma capace di strappi imprevisti
di violenta lucidità.
Il loro piano è tutto un fallimento già in partenza, tra sospetti alimentati ad arte, attese
infinite, ripensamenti mai confessati. Non si esce dal pantano in cui l’esistenza li ha
affossati, nessuna mano fortunata li tirerà in salvo dalla trappola di desolazione che li
assedia. Non c’è libertà se non in una volontaria (auto)reclusione, in una resa a quel
destino da animali in gabbia.
Marco D’Amore, regista e interprete di questo American Buffalo, dimostra
intelligenza scenica e sensibilità compositive, valorizzando la complicità (e la
bravura) dei suoi due partner di palcoscenico, armonizzando il linguaggio che è una
babele di suoni e posture della voce, con il napoletano condito da slang e incursioni
d’oltreoceano, preservando il realismo nero della drammaturgia di Mamet pur nel
riposizionamento geografico e sociale. Stringendo la morsa sull’incertezza dei nostri
tempi, sulla testa o croce con la vita che ognuno di noi, suo malgrado, è portato
quotidianamente a tentare.
Valentina De Simone (32)

American Buffalo. Mamet nella Napoli di
Marco D’Amore
By Sergio Lo Gatto - 3 ottobre 2016
Il Teatro Eliseo di Roma apre con un doppio omaggio a una delle colonne portanti della
drammaturgia contemporanea americana, David Mamet. American Buffalo diretto da Marco
D’Amore, recensione

foto di Bepi Caroli
Mentre nella sala grande si assiste alla versione italiana di Glengarry Glenn Ross (rititolata
Americani come già era stato importato il film del 1992 diretto da James Foley), al Piccolo Eliseo
arriva in prima nazionale American Buffalo, con il debutto alla regia di Marco D’Amore, attore
celebre agli occhi del grande pubblico televisivo per aver interpretato Ciro Di Marzio nella serie
Gomorra.
Come spesso accade in questo e altri paesi, chi si è fatto conoscere sul piccolo schermo, già vanta
un’esperienza teatrale, magari meno in vista, ma sempre importante. La carriera di D’Amore sul
palcoscenico porta le firme di registi come Andrea Renzi, Elena Bucci e Toni Servillo; e un certo
agio in scena si avverte anche in questa sua prima regia. Il testo di David Mamet, datato 1975,
accolto allora dalla critica statunitense come «la migliore commedia del decennio», ha negli anni
girato i palcoscenici nordamericani collezionando produzioni di tutto rispetto e, nel 1996, un
adattamento cinematografico altrettanto stellato.

foto di Bepi Caroli
Come molte pièce anglosassoni, il gioco drammaturgico si basa sul confronto dei (pochi) caratteri
in scena, cellule vive dentro una trama netta e semplice, che è possibile riassumere in poche righe:
Don, proprietario di un negozio di cianfrusaglie, scopre di aver venduto a un fortunato avventore un
vecchio nichelino (l’American Buffalo) per un prezzo di gran lunga inferiore al suo valore reale. Per
riscattarsi, decide di coinvolgere al giovane disadattato Bobby e il vecchio amico Teach in un piano
per derubare l’uomo. Tireranno dentro anche l’astuto Fletcher, una terza pedina che, come un Godot
continuamente evocato che mai compare in scena, finirà per mandare all’aria il colpo.
La versione presentata a Roma è frutto innanzitutto di una traduzione e di un adattamento, a opera
di Maurizio De Giovanni, che intelligentemente trasportano l’intera vicenda nella Napoli
contemporanea, dove, ci ricorda D’Amore nelle note di regia, i “junk shop” si chiamano “puteche”
e ospitano un’umanità al limite degna di certi capolavori di De Filippo.

foto Bepi Caroli
Dentro una scena iper-realista stracolma di oggetti (che molto ricorda, non necessariamente
rappresentando un plagio, la produzione dello Steppenwolf Theatre vista a Chicago nel 2010), Don
(Tonino Taiuti) conserva il proprio nome originale, ma come diminutivo di Donato: coerentemente
con il testo, è un piccolo uomo che vorrebbe fare il pezzo grosso ma ha il cuore tenero; De Giovanni

e D’Amore lo immaginano come un napoletano al quale il sogno americano fa disprezzare la
musica napoletana, stendere bandiere a stelle e strisce nel negozio e infilare in bocca parole inglesi.
Bobby diventa Roberto (o Robbe’, interpretato da Vincenzo Nemolato, cresciuto nel fertile
laboratorio di Punta Corsara), giovane tossico con poco cervello e alla continua ricerca degli
spiccioli per sopravvivere; il cowboy Teach diventa “o’ Professore” (Marco D’Amore), altra anima
distrutta da una vita di stenti, devastato dalla balbuzie, con l’occhio sempre a mezz’asta e una finta
pistola in tasca con cui vorrebbe sentirsi un predatore della strada. Fletcher si trasforma in Sasà,
fantomatico personaggio che ci si figura come un personaggio di Gomorra.
La regia asciutta si appoggia ai dialoghi decisi, i tre attori riescono a creare altrettanti tipi umani
usando le armi proprie di questo genere di teatro, che in fondo da sé si appoggia molto al linguaggio
cinematografico; D’Amore, Nemolato e Taiuti occupano la scena con una piacevole misura, senza
cedere a quelle gigionerie spesso dietro l’angolo quando così tanto si punta sulle vie del marketing
(«con Marco D’Amore e con…»). Nella trasposizione di certo si perde parte del senso
dell’American Buffalo come simbolo dei valori atavici dell’America colonizzatrice – e con esso la
critica al mito della proprietà privata e dei valori di supremazia esposta nel fango delle strade
americane così come il capitalismo le ha forgiate – ma il lavoro sui caratteri conserva una propria
freschezza, se si è in grado di riposizionare la vis polemica nelle disgrazie della quotidianità
italiana.
Sergio Lo Gatto
Teatro Eliseo, Roma, Settembre 2016
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(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il Teatro Eliseo apre la nuova stagione nel
segno di Mamet e della solidarietà per le popolazioni colpite dal
terremoto. In occasione delle anteprime dei primi due spettacoli in
cartellone, ''Americani'' all'Eliseo - con Sergio Rubini che firma anche
la regia, Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli,
Gianluca Gobbi, Giuseppe Manfridi, Federico Perrotta - e ''American
Buffalo'' al Piccolo Eliseo - interpretato e diretto da Marco D'Amore lunedì 26 e martedì 27 settembre, artisti, produzione, maestranze e
teatro devolveranno l'intero incasso in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto.
Sarà presente anche la Croce Rossa e tantissimi artisti da
Francesco Scianna a Lucrezia Lante della Rovere, Alessio Boni, Anna
Foglietta, Simona Marchini, Rocco Papaleo, Carla Fendi, Claudio
Santamaria, Giulio Scarpati e Umberto Orsini.
A fine spettacolo, Amatriciana solidale offerta da Cucina Eliseo, vini
come La Tognazza e atmosfere jazz con la band del Saint Luis.
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D'Amore: al Piccolo Eliseo con il mio Mamet
"americo-napoletano"
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Dagli Stati Uniti a Napoli, dallo slang americano del testo, al napoletano. "Lo abbiamo tradotto e
tradito, come secondo me bisognerebbe fare con i grandi classici, perché i grandi classici
suggeriscono, e anche se in questo caso è un testo che ha 40 anni, scritto dal '76 da un autore
giovane, offre ancora spunti per indagare il presente, quindi è stata un'avventura complicata, difficile,
ma tanto affascinante".

Codice abbonamento:

Roma, (askanews) - Marco D'Amore, il Ciro di "Gomorra", è al Piccolo Eliseo di Roma con
"American Buffalo" di David Mamet, lo spettacolo che ha inaugurato la stagione e che resterà in
scena fino al 23 ottobre, di cui ha curato anche la regia. Lo racconta così: "E' molto facile da
raccontare, ha un racconto lineare, è breve, ma come tutti i grandi testi nasconde molto altro. E' la
storia di tre miserabili alle prese con un colpo che non realizzeranno mai e che sanno bene di non
riuscire a realizzare, ma a cui si attaccano con tutte le forze per trovare una ragione per vivere".
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D'Amore ha un ruolo che fu di grandi attori. "Il mio personaggio è Teach nella versione originale, nel
nostro neapolitan-americano diventa 'o' Professore', ha un'eredità gravosa, perché a teatro è stato
interpretato anche da Al Pacino e al cinema da Dustin Hoffman; è un personaggio complesso, anche
divertente, un borderline a metà tra il delinquente di strada e il folle, spero di restituirlo con grazia".
E' stato già regista a teatro, ma sempre con produzioni indipendenti con il suo gruppo, "La Piccola
Società", stavolta la responsabilità è maggiore. Ma il teatro per D'Amore è questo, e ogni sera
incontrare il pubblico gli dà una forte emozione.
"Io dico che il teatro è una roba pericolosa, se non ci sono avventure che ti fanno battere il cuore non
vale la pena viverle". "E' un'emozione incredibile davvero difficile da raccontare perché posso
sembrare patetico, ma davvero tremano le gambe ogni sera, ed è il motivo per cui si va in scena".
Dopo il debutto al Piccolo Eliseo, una piccola pausa per "American Buffalo", per poi ripartire.
"Per quest'anno lo congeliamo, il giorno dopo la fine delle recite parto con la terza serie di 'Gomorra',
ma la stagione prossima andremo in tournée e spero di poter portare questo spettacolo 'americonapoletano' ovunque".
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D'Amore è "O' Professore" in American Buffalo:
sound napoletano
Al Piccolo Eliseo fino al 23 ottobre, dalla pièce di David Mamet
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L'American Buffalo è una vecchia moneta da mezzo dollaro che il Professore pianifica di rubare
assieme a "Don", proprietario del negozio, interpretato da un bravissimo Tonino Taiuti, e al
Guaglione, che ha il volto di Vincenzo Nemolato.
"Nel nostro spettacolo, e anche ovviamente nel testo di Mamet, American Buffalo è un sogno, è
questo sogno americano che si insegue fino alla follia, per cui spendere la vita e sacrificare magari

Codice abbonamento:

"Questo mezzo dollaro può valere pochissimo, può valere tanto, dipende un po' dal valore che gli si
attribuisce, per valore intendo anche un valore emotivo", ha spiegato.

102374

Roma, (askanews) - Dopo "China Doll" e ora "Americani" all'Eliseo, la trilogia teatrale di David
Mamet si completa con "American Buffalo" al Piccolo Eliseo. Protagonista è Marco D'Amore, che ne
cura anche la regia. L'attore casertano nel ruolo di "Teach", "O' Professore", alla vigilia dell'anteprima
ci ha raccontato:
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anche gli affetti", ha aggiunto.
Al Piccolo Eliseo fino al 23 ottobre, la pièce del 1975 "American Buffalo" vedeva Dustin Hoffman
protagonista nel film omonimo del 1996, le cui riprese erano state girate a Pawtucket (Rhode Island).
Qui invece siamo a Napoli e il lavoro di adattamento linguistico fatto assieme a Maurizio de Giovanni
è incredibile:
"Non per merito, ma sostanzialmente per nascita, ho la fortuna di godere di quella che secondo me
è la più importante lingua teatrale italiana che è il napoletano. E quindi è stata una scelta in quel
senso facile. Sono stato affiancato da Maurizio de Giovanni che ha tradotto e tradito il testo insieme
a me in napoletano, poi con gli attori abbiamo trovato il nostro slang, il nostro sound come dice
Mamet, ha rivelato.
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Marco D'Amore: a fine ottobre sul set di "Gomorra
3", vi piacerà
Il Ciro della serie: sono stati abbattuti i tempi d'attesa
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Marco D'Amore: a fine ottobre sul set di "Gomorra 3", vi piacerà
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"Iniziamo a girare a fine ottobre, ne avremo per sei o sette mesi, poi ci sarà un lavoro di postproduzione, però è stato fatto in modo che fossero abbattuti i tempi di attesa. Non ci saranno più i
due anni, come tra la prima e la seconda serie, passerà un po' di meno; proveremo a mantenere
alta quella qualità".

Codice abbonamento:

"Impossibile, soprattutto per il rispetto che ho del pubblico e dell'attesa che non è giusto che venga
tradita, tra un po' la vedrete e secondo me vi piacerà".
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Roma, (askanews) - Marco D'amore è in scena a teatro, al Piccolo Eliseo di Roma con "American
Buffalo" fino al 23 ottobre, poi inizierà subito le riprese della terza stagione di "Gomorra", molto attesa
dai fan della serie, di cui però non vuole svelare alcun dettaglio.
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D'Amore è "O' Professore" in American Buffalo:
sound napoletano
Al Piccolo Eliseo fino al 23 ottobre, dalla pièce di David Mamet
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L'American Buffalo è una vecchia moneta da mezzo dollaro che il Professore pianifica di rubare
assieme a "Don", proprietario del negozio, interpretato da un bravissimo Tonino Taiuti, e al
Guaglione, che ha il volto di Vincenzo Nemolato.
"Nel nostro spettacolo, e anche ovviamente nel testo di Mamet, American Buffalo è un sogno, è
questo sogno americano che si insegue fino alla follia, per cui spendere la vita e sacrificare magari
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"Questo mezzo dollaro può valere pochissimo, può valere tanto, dipende un po' dal valore che gli si
attribuisce, per valore intendo anche un valore emotivo", ha spiegato.
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Roma, (askanews) - Dopo "China Doll" e ora "Americani" all'Eliseo, la trilogia teatrale di David
Mamet si completa con "American Buffalo" al Piccolo Eliseo. Protagonista è Marco D'Amore, che ne
cura anche la regia. L'attore casertano nel ruolo di "Teach", "O' Professore", alla vigilia dell'anteprima
ci ha raccontato:
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anche gli affetti", ha aggiunto.
Al Piccolo Eliseo fino al 23 ottobre, la pièce del 1975 "American Buffalo" vedeva Dustin Hoffman
protagonista nel film omonimo del 1996, le cui riprese erano state girate a Pawtucket (Rhode Island).
Qui invece siamo a Napoli e il lavoro di adattamento linguistico fatto assieme a Maurizio de Giovanni
è incredibile:
"Non per merito, ma sostanzialmente per nascita, ho la fortuna di godere di quella che secondo me
è la più importante lingua teatrale italiana che è il napoletano. E quindi è stata una scelta in quel
senso facile. Sono stato affiancato da Maurizio de Giovanni che ha tradotto e tradito il testo insieme
a me in napoletano, poi con gli attori abbiamo trovato il nostro slang, il nostro sound come dice
Mamet, ha rivelato.
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Nel ricco e composito cartellone del teatro Eliseo e del contiguo piccolo Eliseo spiccano
due titoli, che appartengono alla cospicua produzione di un celebrato drammaturgo
americano: David Mamet, (classe 1947), scrittore premio Pulitzer e sceneggiatore per
Al Pacino, Jack Lemon, Kevin Space e altri bravi e famosi, che fanno la spola fra i
palcoscenici di Broadway e i set di Hollywood. I due titoli sono ''Americani. Glengarry
Glen Ross'' e ''American Buffalo'', che seguono "Sotto scacco (''China doll''), che nella
scorsa stagione è stato affidato a una maiuscola interpretazione di Eros Pagni.
L'insieme dei tre spettacoli forma il più cospicuo omaggio che un teatro italiano abbia
mai offerto a un autore straniero contemporaneo. E meriti e rischi di una così
importante scommessa artistica (e produttiva) ricadono tutti su Luca Barbareschi,
alla sua seconda stagione da direttore artistico dell'Eliseo, nonché appassionato cultore
della drammaturgia americana, fin da quando, trentacinque anni fa mise in scena
una prima versione di "Glengarry''.
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"L'opera è una feroce rappresentazione del mondo degli affari e della avida e
competitiva società americana: un mondo che, forse, almeno in alcuni tratti coincide
con il nostro, con il carrierismo spinto all'eccesso, con l'aggressività senza confini. Per
risollevare l'agenzia immobiliare da una difficile situazione economica, Blake lancia
una sfida a tutti i dipendenti: chi venderà di più, avrà in premio una Cadillac, il
secondo si dovrà accontentare di un servizio di coltelli da bistecca; per tutti gli altri la
minaccia del licenziamento. Tra i dipendenti si scatena allora una guerra senza
esclusione di colpi e soprattutto di durissimi scambi verbali, perfettamente orchestrati
nella scrittura densa anche di turpiloquio, di silenzi colmi di significato. Lo stesso
Barbareschi - che firma traduzione e direzione artistica - ritiene che questo sia il testo
più bello sulla crisi dei valori economici. Certo offre un riuscitissimo pentagramma di
botta e risposta a sei attori, fra i quali spiccano un travolgente Sergio Rubini che volge
in dialetto pugliese: e un Gianmarco Tognazzi, ovvero il carrierista disperato e il boss
senza scrupoli; oltre a Francesco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi e
Giuseppe Manfridi.
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Il secondo spettacolo (al Piccolo Eliseo ), prende il titolo da una vecchia moneta, che
veniva chiamata ''American Buffalo'' e che è l'elemento che muove tutto il testo,
destinato a tre attori di qualità. È la storia di tre balordi che si confrontano fra slang,
male parole, crudeltà e sprezzo delle persone ovvero di quella che dovrebbe essere la
vittima di uno strampalato ''colpo grosso''. Obiettivo del furto, che non riusciranno a
compiere, è la mitica monetina. Ma intanto con un fiume di turpiloquio (che di nuovo
appare come una cifra stilistica) si sarà disegnato compiutamente un piccolo mondo
di una qualche Little Italy tutta da scoprire. E si potrà ridere delle invenzioni
linguistiche pseudo napoletane (adattamento di Maurizio De Giovanni).
Fra i tre attori va segnalato con lode Marco d'Amore, debuttante nella regia teatrale,
dopo essere diventato una star nelle più dure fiction televisive (''Gomorra''). Gli altri
notevoli interpreti sono Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato.
• Segui gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook
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Il magic moment di D'Amore
«Aspettando Gomorra porto Mamet a
Napoli»
Miracolo della natura a Marina di
Camerota

Condividi

0

«La prima volta che mia mamma mi ha visto nei panni di Ciro, continuava a
fissare la tv e poi me, me e poi la tv. È la normalità della mia famiglia. È mia
madre che pensa: ma come fai a fare cose così terribili, che fanno ribrezzo,
quando a casa sei un fesso e se serve te le do ancora?». Lo dice con la calata
napoletana mentre ride Marco D'Amore, classe 1981, cresciuto in scena a suon di
Shakespeare e Goldoni, ma per i milioni di fans di «Gomorra» ormai
indissolubilmente Ciro L'immortale, il pupillo del boss Pietro Savastano, capace
di ogni più turpe delitto, nella serie Sky tratta dal romanzo di Roberto Saviano. Ma
nella vita D'Amore, classe 1981, nato a Caserta e nipote d'arte, ha tutta l'affabilità
della sua terra.
E proprio mentre «Gomorra» sbarca in America, e diventa un un cult, acclamato
dai media statunitensi, per lui si prepara un autunno di fuoco, tra cinema, teatro e
tv. «Sa come diceva Eduardo? La cosa più importante per un attore è 'a salute»,
ricorda all'Ansa recitando una delle più celebri battute di De Filippo. A novembre
si torna infatti sul set per la terza stagione di «Gomorra», la prima che non sarà
diretta da Stefano Sollima. Negli stessi giorni «dovrebbe uscire in sala “Brutti e
cattivi”», film opera prima di Cosimo Gomez, interpretata insieme a Claudio
Santamaria, su una banda di disabili che organizza una rapina. «Una commedia
nera, mai vista in Italia, in cui mi vedrete in modo molto diverso», promette
D'Amore.
Ma soprattutto, il 28 settembre debutterà in prima nazionale al Piccolo Eliseo di
Roma con «American Buffalo», testo tra le prime prove giovanili del Premio
Pulitzer David Mamet (ultima parte della trilogia voluta da Luca Barbareschi, che
vede in scena contemporaneamente all'Eliseo anche «Glengarry Glen Ross»),
negli anni interpretato da Al Pacino e, al cinema da Dustin Hoffman, che ora
D'amore dirige e interpreta insieme a Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato.
Facendo parlare Mamet in napoletano. «Se si conosce il testo non è strano spiega - Mamet spesso parla del sound che viene dalla strada. Usa un linguaggio
greve, basso, che conosco bene. Mi sono detto: “Se lo fai in italiano viene fuori
un compitino gentile, educato”. Invece qui serve che il suono venga fuori dalla
pancia». E così, con l'adattamento di Maurizio De Giovanni, la storia si sposta
dalla periferia americana alle puteche, le botteghe dei vicoli partenopei.
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Don diventa un napoletano con il mito americano, negli abiti che porta, nei cimeli
che appende alle pareti. E anche in quella moneta, l'American Buffalo, un vecchio
mezzo dollaro che forse vale una fortuna, forse no, che progetta di rubare
insieme a due altri balordi. «È l'apologia del fallimento e del crollo del mito a
stelle e strisce - prosegue D'Amore - È proprio Mamet a distruggere lo Zio Tom.
Sono felice di portarlo in scena mentre tutti sono concentrati sulla divinizzazione
della vittoria, è indice di sanità. Rappresentiamo gli sconfitti: tre miserabili che si
aggrappano a un mito perché non hanno nient'altro nella vita».

FINO ALLA FINE

Ma cos'hanno in comune Mamet e Gomorra, Goldoni o un film di impegno civile
come «Un posto sicuro», il film di Francesco Ghiaccio sulla vicenda dell'Eternit?
«Quando scelgo un copione - risponde l'attore - Seguo due fattori per me
imprescindibili. Le persone con cui lavoro, da Servillo a Zingaretti, Bentivoglio,
Colangeli, sono tutti attori e registi molto avanti rispetto a me, che mi
costringono a correre e rincorrerli. E poi le tematiche, la critica sociale, che è
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presente in Gomorra come in Amleto. Mi interessano storie che suggeriscono
domande». Niente mito americano dunque per D'Amore? «Forse sono l'unico
attore in Europa che non sogna l'America - dice - Non mi presterei mai a fare il
pupazzo con una sola battuta pur di comparire in un loro film. I miei miti sono nel
cinema europeo, che ha a cuore problematiche e conflitti ben diversi. Io aggiunge - faccio i conti con la mia misura. Se un film o una serie hanno eco
anche all'estero, ben venga. Ma non ho chissà quali velleità di successo,
consapevole che chi è venuto prima di me ha già detto o fatto tutto. Mi piace
lavorare nel mio paese. Io voglio stare qui».
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