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Luca Barbareschi avverte i figli: Da me non avrete un euro
“Non lascerò un euro ai miei figli”. Intervenendo all’Arena di Massimo Giletti, Luca Barbareschi mette in chiaro che per i suoi figli non ci sarà alcuna
eredità. Niente di niente. Tutti i beni devranno essere restituiti alla Fondazione che l’attore ha aperto in difesa dei bambini.
Durante la trasmissione, che ha intervistato anche la seconda moglie, Elena Monorchio, Barbareschi è entrato nei paricolari pià intimi della sua
famiglia. “La cosa che ho insegnato ai miei figli è che l’eredità non esiste – ha spiegato a Giletti – tutto dev’essere restituito alla Fondazione che ho
aperto in difesa dei bambini”. Poi ha aggiunto: “Io ho il dovere di educare ai miei figli, ma penso che il danaro sia una iattura. Io non l’ho avuta ed è
stata la mia fortuna, ho costruito tutto da solo”. Quindi ha concluso: “Voglio loro che costruiscano la loro vita, quello sarà l’unico parametro per cui
si vorranno bene. Loro l’hanno accettato e ho ottenuto risultati eccellenti”.
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ULTIME NEWS

GENNAIO 1, 2016 BY ADMIN

NOVITÀ

(@TeatroEliseo) (@BarbareschiLuca)
Uno spettacolo dedicato a … se stesso e a tutte le
persone che lo scelgono. Un one man show destinato
a rimanere nella storia perché ricordarlo vale la pena
ed e’ un po’ capire quante avventure possono
attraversare il quotidiano di una persona che oggi ci
spiega come affrontarle. Suo complice gli ironici
aneddoti vestiti da tragedie all’interno del suo mondo
segreto che, se diventa uno spettacolo, ha la fortuna di
diventare una piccola luce di speranza per tanti.
Tra musica dal vivo e recitazione dalle mille sfumature
emozionali Luca Barbareschi si domanda chi vuol
essere e al tempo stesso si risponde vantando un

Followers (3)

Follow this blog

passato che ha dell’ironia da vendere. Merito o colpa
di un padre e di una madre che hanno fatto invidia alla
Famiglia Addams. Peccato o per fortuna fosse la sua
infanzia.
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Barbareschi con la band di Marco Zurzolo (Marco
Zurzolo sax, Piero De Asmundis piano, Antonio Murro
chitarra e voce, Beatrice Valente contrabasso e voce,
Gianluca Brugnano batteria e la voce di Angelica
Barbareschi) per la regia di Chiara Noschese è mille
coscienze a confronto dove ciascuna racconta una
storia, tra il bisogno di superare un macigno e
l’esigenza di dimenticarlo un giorno : tra declamazioni,
versi decantati e cantati estrapolati da parti di copione
nelle quali, in tanti, chissà forse possono riconoscersi
mentre dalla platea se la ridono.
Sì dalla platea se la ridono alla grande e così tanto da
scatenare quella tosse consequenziale che tu capisci

TWEETS WORLD

che, oggi, quando si va in teatro, molta gente non è poi
così tanto abituata a ridere e con Barbareschi, a parte
quel piccolo senso d’ansia che ti trasmette
raccontandoti le sue storie ansiogene a velocità

L’IDEALE
La legge
dell'alternanza L'ideale

Lui in fondo racconta la sua vita. Non comune,
sicuramente piena di sketch scelti nel mazzo della sua
esistenza in corso che non si dimentica di aprire una
finestra sul suo ingaggio da parte dell’actor studio di
New York come imbianchino. Roba da invidia.
A spettacolo finito si capisce ancora meglio come
Barbareschi possa riternersi un sopravvissuto che non
s’arrende mai, perché dalla propria, oltre a Gianni
Morandi (suo psicologo televisivo involontario) s’è
accorto ad un certo punto di avere o aver avuto degli
angeli al suo fianco: il padre e la madre nonostante gli

ALLINFO.IT SU
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ravello festival

umani limiti, le agliose zie, Cesare – che gli ha
insegato il valore della cultura e dello studio – i figli – ne
ha tanti – e poi Elena sua moglie.
Artisti, scrittori , amici, compagni di viaggio, parenti,
circensi, che gli hanno insegnato che la vera fortuna di
un uomo è quella di fare bene il proprio mestiere.
Lui che sa come si mente dicendo la verità.
Cercando segnali d’amore nell’universo di Luca
Barbareschi se decidi di andarlo a vedere al Teatro
Eliseo, ti chiede due ore di tempo. In compenso ti
ripaga esplicitando al meglio il talento da funambolo
del protagonista: salta, balla, canta, piange e ti fa
piangere e senza essere mai scontato – a parte la
storia delle puzze ma questo è un altro discorso –
perché per quanto specchiabile nelle storie di altri, ad
esser raccontata è pur sempre la sua vita…
Cercando segnali d’amore nell’universo di Luca
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diverse, supersoniche, si ride per davvero.
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(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il brindisi con Luca Barbareschi in
'Cercando segnali d'amore nell'universo' e la mezzanotte con Gigi
Proietti e i suoi 'Cavalli di battaglia'. Lenticchie e cotechino con Leo
Gullotta 'Spirito allegro' o Vincenzo Salemme in 'Sogni e bisogni, incubi
e risvegli'. Da Nord a Sud il Capodanno si festeggia anche in teatro,
con repliche speciali, buffet nel foyer, tante bollicine e persino party a
bordo palcoscenico fino all'alba.
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ANSACultura
Barbareschi mattatore in scena a Roma
Spettacolo di gran divertimento e emozioni, presto in tournee

FOTO
Luca Barbareschi © ANSA

01 gennaio 201613:37NEWS

(ANSA) - Roma, 1 GEN - Un attore, un professionista che recita, può mai essere se stesso
in scena? La cosa migliore che può accadere è che il suo io diventi un personaggio, ed è
quello che succede Luca Barbareschi nel coinvolgente, emozionante e divertente spettacolo
autobiografico, monologo con musiche, one man show di cui è anche autore, 'Cercando
segnali d'amore nell'universo', che ha la regia di Chiara Noschese e accanto in scena la
Marco Zurzolo Band (all'Eliseo di Roma fino al 3 gennaio e poi in tournée).

Luca Barbareschi
senza respiro all’Eliseo

Pubblicato il 23-12-2015

Luca Barbareschi si racconta con autoironia, senza
pudori e senza risparmiarsi. Grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini e amicizie
fittizie o autentiche. Questi i passaggi di uno spettacolo dal ritmo serrato che parte da lontano e
approda ai ricordi più recenti. “Cercando segnali d’amore nell’universo”, in scena al Teatro Eliseo
per la regia di Chiara Noschese, è un mosaico di episodi divertenti, intimi e commoventi che
ripercorrono la vita di Luca Barbareschi.
Un autoritratto a tinte forti di un artista funambolico e coinvolgente che sfoglia il libro della sua
esistenza declinando con generosità una vasta gamma di emozioni. “Si parte dalle origini” – spiega
Barbareschi – “quando mio padre e mia madre in attesa di me, si imbarcarono per il Sud America su
una nave che aveva a bordo la Compagnia dei Giovani con Giorgio Albertazzi e altri grandi attori in
viaggio per una tournée. Quando sbarcarono in Uruguay, ci fu l’assalto dei giornalisti. Venne
fotografata anche mia madre, che era bellissima. Il giorno dopo uscì un articolo con un suo primo
piano, la didascalia diceva: Anna Proclemer. Insomma, un destino, quello mio di salire su un
palcoscenico.”
Il risultato è un one man show che non lascia respiro, incalzante e disincantato, sempre sulla lama di
un rasoio che sa tagliare ma sa anche accarezzare. La tenerezza della sua infanzia tra le vie di
Montevideo, per poi passare all’adolescenza milanese con genitori problematici, alla gioventù
vissuta spericolatamente a New York, alle prime esperienze teatrali che diventeranno una
professione gridata, per giungere infine alla dimensione dell’uomo maturo, inserito nella propria
dimensione familiare.
“È una festa, un appuntamento pieno di emozioni che partono dal cuore di chi sta in scena e
arrivano a quello dello spettatore”, aggiunge il Direttore artistico dell’Eliseo. Di fatto è uno
spettacolo molto ben riuscito. Si trova in scena un Luca Barbareschi davvero molto bravo, non

autoreferenziale, e che non si risparmia dal primo all’ultimo minuto dello spettacolo. Si ride tanto,
ci sono ironia, elettricità, musica dal vivo e soprattutto verità: Luca Barbareschi si mette a nudo,
racconta anche episodi intimi, ma lo fa sempre con garbo, alla fine ridendoci su ed inquadrandoli
nel suo percorso di vita. La casetta di Montevideo, in montagna sulle Ande con il papà ingegnere
capo progetto della Edison, i libri della mamma, le disavventure in canonica, le zie affettuose,
l’amico Cesare, la vita a New York ospite di Oliviero Toscani, i primi passi all’actors studio, i primi
film, la prima moglie, la seconda moglie, la famiglia riunita, gli esordi italiani in teatro sono solo
alcune delle storie che Luca Barbareschi espone. La sua grande capacità, il suo talento è proprio
quello di raccontarle toccando timbri e mimiche diverse e, mentre le delinea, di farcele immaginare
e ricostruire mentalmente, come se fossimo lì anche noi. Difficile poi non immedesimarsi in una o
più di queste storie.

La band di Marco Zurzolo
In scena il protagonista Luca Barbareschi è accompagnato dalla band di Marco Zurzolo – con uno
strepitoso Marco Zurzolo al sax, Piero De Asmundis al piano, Antonio Murro alla chitarra, Diego
Imparato al contrabasso ed il virtuoso Luca Mignano alla batteria – ed anche da una vocalist
d’eccezione: la bella e brava figlia Angelica. Si passa così da Mozart alle musiche sudamericane, al
rock, ad Autumn Leaves, e lo stesso protagonista, oltre a cantare, si cimenta con chitarra e piano.
Luca Barbareschi conduce così lo spettatore in un lungo viaggio, un itinerario tra i personaggi della
vita privata e i grandi autori che ha amato. Lo spettacolo prende infatti in prestito la saggezza di
Shakespeare e l’arguzia di Mamet, le parole di Eschilo e le musiche di Mozart, l’equilibrio di
Tomasi di Lampedusa ed i versi di James Taylor, amalgamandole con la più grande delle risorse:
l’ironia. Eccellenti le capacità attoriali di Barbareschi che riempie pienamente la scena, recitando,
cantando, mimando, suonando, ma soprattutto regalando allo spettatore momenti di vita propria e
perle di saggezza, in cui ciascuno di noi tende in qualche modo ad identificarsi. Ed è forse questo il
segreto dello spettacolo.
“Cercando segnali d’amore nell’universo” è dunque dedicato a chi sa guardare oltre le apparenze e
negli occhi sconfinati dei cieli notturni, a chi conosce le storie antiche e sa che le attese sono
lunghe, a chi ha voglia di festeggiare lo stanco gioco della vita dove tutti prima o poi ci troviamo a
recitare.

Alla prima numerosi sono stati gli applausi durante lo spettacolo, sfociati in un prolungata ovazione
al termine dello stesso. “Cercando segnali d’amore nell’universo” sarà al Teatro Eliseo di Roma
fino al 3 gennaio 2016, con serata speciale per chi deciderà di passare l’ultimo dell’anno a teatro.
Al. Sia.

B in Rome dic 24, 2015

Luca Barbareschi in "Cercando segnali d'amore nell'universo" - foto di Bepi Caroli

Dopo il debutto con “Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad”, Luca Barbareschi
torna a giocare in casa in “Cercando segnali d’amore nell’universo”.
Ma questa volta Barbareschi parla di sé, se davvero o per finta non ha importanza, in
una performance che lo vede condividere il palco con la band di Marco Zurzolo e la
vocalist Angelica Barbareschi, tutti coordinati dalla regia di Chiara Noschese.
La sera della prima, l’esuberante “one-man” era così emozionato per lo “show” da
travolgere gli spettatori in un turbinio di parole non sempre tutte distinguibili ma che
nel complesso sono risultate efficaci e divertenti ed emozionanti considerate le grandi
vivacità e verve dell’attore.
Le repliche, in scena fino al 3 dicembre (riposo 24 e 25), prevedono una edizione
speciale per la sera di San Silvestro durante la quale e al termine dello spettacolo sarà
servita la cena (aperitivo, due primi, lenticchie e cotechino, contorni, panettone e
bollicine italiane) con accompagnamento musicale della Marco Zurzolo band.
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(ANSA) - Roma, 1 GEN - Un attore, un professionista che recita,
può mai essere se stesso in scena? La cosa migliore che può
accadere è che il suo io diventi un personaggio, ed è quello che
succede Luca Barbareschi nel coinvolgente, emozionante e
divertente spettacolo autobiografico, monologo con musiche, one
man show di cui è anche autore, 'Cercando segnali d'amore
nell'universo', che ha la regia di Chiara Noschese e accanto in scena
la Marco Zurzolo Band (all'Eliseo di Roma fino al 3 gennaio e poi in
tournée).
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CITTÀ NUOVA
15-12-2015 di Giuseppe Distefano
fonte: Città Nuova

Luca Barbareschione man show
Grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini e amicizie fittizie o
autentiche. Questi i passaggi di uno spettacolo dal ritmo serrato che parte da lontano e
approda ai ricordi più recenti. È un mosaico di episodi divertenti, intimi e
commoventi che ripercorrono la vita dell’attore e regista. Un autoritratto a tinte forti
di un artista funambolico e coinvolgente che sfoglia il libro della sua esistenza
declinando con generosità una vasta gamma di emozioni. La tenerezza della sua
infanzia tra le vie di Montevideo, per poi passare all’adolescenza milanese con
genitori problematici, alla gioventù vissuta spericolatamente a New York, alle prime
esperienze teatrali che diventeranno una professione gridata, per giungere infine alla
dimensione dell’uomo maturo, inserito nella propria dimensione familiare.
Cercando segnali d’amore nell’universo”, regia Chiara Noschese, con Luca
Barbareschi e con Marco Zurzolo Band, vocalist Angelica Barbareschi. Produzione
Casanova Teatro. Roma, Teatro Eliseo dal 21/12 al 3/1/2016
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13:33 (ANSA) - Roma - Un attore, un professionista che recita, può mai essere se
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stesso in scena? La cosa migliore che può accadere è che il suo io diventi un
personaggio, ed è quello che succede Luca Barbareschi nel coinvolgente,
emozionante e divertente spettacolo autobiografico, monologo con musiche, one
man show di cui è anche autore, 'Cercando segnali d'amore nell'universo', che ha
la regia di Chiara Noschese e accanto in scena la Marco Zurzolo Band (all'Eliseo di
Roma fino al 3 gennaio e poi in tournée).
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A teatro per Capodanno
I PIÙ LETTI

14:58 (ANSA) - ROMA - Il brindisi con Luca Barbareschi in 'Cercando segnali
d'amore nell'universo' e la mezzanotte con Gigi Proietti e i suoi 'Cavalli di battaglia'.
Lenticchie e cotechino con Leo Gullotta 'Spirito allegro' o Vincenzo Salemme in
'Sogni e bisogni, incubi e risvegli'. Da Nord a Sud il Capodanno si festeggia anche
in teatro, con repliche speciali, buffet nel foyer, tante bollicine e persino party a
bordo palcoscenico fino all'alba.
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CERCANDO SEGNALI D’AMORE
NELL’UNIVERSO
23 dicembre 2015

di e con Luca Barbareschi
e Marco Zurgolo 5tet

Antonio Murro – Chitarra
Diego Imparato – Contrabbasso
Luca Mignano – Batteria
regia Chiara Noschese
vocalist Angelica Barbareschi
Produzione Casanova Teatro
Roma, Teatro Eliseo, 21 dicembre 2015
È un vasto universo di segni, di simboli, di linguaggi e di personaggi quello che Luca
Barbareschi va tracciando nel percorso davvero astrale che ne sviluppa la vita
attraverso episodi che si giustappongono in un crescendo narrativo.

“Mento per dire la verità”, dice fervido al pubblico e in questa affermazione
contraddittoria sta il nucleo dello spettacolo, perché è da qui che emerge il teatro, la
sua finzione e la sua realtà. Può dire tutto, di sé, della sua nascita a Montevideo frutto
di un’emigrazione di strazianti distacchi parentali, della sua famiglia di matrice
ebraica, del padre inconsapevole dittatore, della madre astratta e anaffettiva, delle zie
supercattoliche, della sua solitudine di bambino trascurato in cui l’ironia trasforma
ogni sofferenza in vitalità debordante. Può far ridere fino alle lacrime ridendo lui
stesso, di sé e del mondo, insieme agli spettatori che vi si riconoscono nelle fortune
avverse riscattate dai versi di Shakespeare. Può creare momenti di sospensione di
tempo e di luogo rievocando violenze subìte in un’infanzia fiduciosa e rimpianta, può
rivivere la commozione affettuosa per quell’amico povero così diverso da lui per
condizione sociale, ma compagno di studi che gli ha aperto la strada del sapere, poi
subito scomparso per una malattia atroce.
Tutto il racconto parte da una sorta di mitico nucleo esistenziale, in quel riconoscersi
in uno Zeus che il padre Cronos voleva divorare, trionfante su di lui nonostante la
previsione infausta, e infine, come la divinità greca, determinato a perdonare la
violenza distruttiva del padre, pur con qualche sbuffo di insofferenza: “anche le
ceneri da spargere metà nell’Atlantico e metà nel Pacifico?! “.
Intrecciato al discorso privato corre a sbalzi di successi imprevisti e di delusioni
umilianti la carriera artistica. Incerta agli inizi nelle scelte che si nutrono di sogni e si
accontentano di illusorie riuscite, va precisandosi nel tempo via via che si chiarisce
nel suo vagabondare la determinazione ad essere attore. Attore che si ritrae dapprima
nell’impegno accanto alla regia di grandi maestri – segue Puecher anche in America , ironizzando invece su certi bluff stanislawschiani di supervalutati scopritori di
talenti cinematografici, per poi spiccare il balzo non solo a recitare ma ad essere
produttore di se stesso.
Eppure, in questo ampio giro esistenziale, è il gusto di rappresentarsi e soprattutto di
viversi in sintonia con gli spettatori il gioco che risulta vincente, in una scommessa
che polverizza anche il tempo – due ore a tu per tu con la storia della propria vita,
resa godibile anche nelle pieghe di sgradevolezze che si sfaldano nella risata. Così la
débacle dei genitori divisi, e quella, ripetuta, delle sue relazioni sentimentali, a cui
sopravvive, a dispetto delle separazioni di coppia, l’orgoglio per i figli – cinque, un
maschio e quattro ragazze – di cui Angelica si manifesta sorridente esemplare,
essendo maliziosa vocalist nello spettacolo insieme al bel gruppo di musicisti guidati
da Marco Zurzolo.
È un bilancio di vita e di lavoro quello che Barbareschi offre al pubblico, una sorta di
psicanalisi a cielo aperto dove può dire tutto perché il velo iridescente del teatro
permette la sincerità inventata e l’invenzione sincera.
E quando le due ore abbondanti sono passate, la gente si domanda come abbia fatto,
Barbareschi, a tenere il palcoscenico con tanto vigore e tanta voglia di raccontarsi e di
ridere di se stesso, facendo ridere e perfino commuovere quelli che stavano dall’altra
parte della sala.

RedazioneCulturaNews
Gennaio 2016 - anno VII n.68

–

Eliseo ‘Cercando segnali d’amore nell’universo’
Un concerto tra parole e pentagramma, così potrebbe definirsi
l’appuntamento dato all’Eliseo da Luca Barbareschi. Nel titolo
Cercando Segnali d’Amore nell’Universo, ha preso in prestito la
saggezza di Shakespeare e l’arguzia di Mamet, le parole di Eschilo e
le musiche di Mozart, e le amalgama con la più grande delle
risorse: l’ironia. L’attore ha alternato i teneri ricordi della sua
infanzia a quelli di quarant’anni della sua intensa carriera, con
interventi d jazz e swing del sax tenore di Marco Zurzolo e della
sua band, con Piero De Asmundis (piano), Antonio Murro (chitarra
e voce), Beatrice Valente (contrabasso e voce), Gianluca Brugnano
(batteria).
A interloquire in vivace simpatia con il’ protagonista
c’era Chiara Noschese, impegnata anche nella regia. Per festeggiare
il compleanno della sua intensa carriera di attore, regista e
produttore, Luca Barbareschi ha dato dunque vita al suo diario di
bordo, quale racconto del proprio
percorso artistico. Un
appuntamento senz’altro piacevole ed originale, un mosaico di
episodi, di energia, lungo appunto quarant’anni. Il risultato è stato
un one man show ritmato e dai confini dilatati che tocca i sensi di
chi non hanno smesso di sperare nei cieli notturni, nelle storie
antiche, nelle lunghe attese. Una prova di grande capacità, questa
di Luca Barbareschi che ancora una volta ha saputo trasfondere alla
platea tutta la sua sensibilità interpretativa.
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Oscar per Dagospia
Se il teatro appartiene alla vita, allora Luca
Barbareschi, con il suo lungo monologo a
forma di specchio – “Cercando segnali
d’amore nell’universo”, al Teatro Eliseo di
Roma fino al 3 gennaio - appartiene per
intero al teatro. Attraverso il quale incorona
il sogno di tutti i teatranti, raccontarsi sul
palcoscenico. Facendolo da cima a fondo.
Da dentro a fuori. Con scandalo e una
sudata lunga due ore, senza intervallo.
Imbracciando tutta intera la propria storia
LUCA BARBARESCHI
con musica jazz, Bossa Nova, qualche
passo di danza e l’incantesimo della nostalgia.
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I PIÙ LETTI QUESTO MESE
CONFESSIONI DI UNA MILF EVVIVA I MILLENNIAL CRESCIUTI
CON LE MAMME IN CARRIERA E
CON IL PORNO...
UNO CHEF SELVAGGIO LUCARELLI: ''CANNAVACCIUOLO A
'MASTERCHEF' È IL TRAMONTO
DEL CUOCO...
VALENTINA NAPPI SI SCHIERA
CON JAMES DEEN, IL PORNOSTAR
ACCUSATO DI STUPRO DA EX
FIDANZATE E...
1. ‘’MIA MADRE ERA UNA
STRAFIGA. QUANDO USCIVA A
TARDA SERA, POTEVI ESSER
SICURA CHE SAREBBE...
1. "COME SEI VESTITA? SEI
ECCITATA? TOGLITI LE
MUTANDINE! TI PIACE IL CAZZO?
HAI VOGLIA DI...
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1. L’ULTIMA STAR DEL TEATRO ITALIANO, CON LE SUE
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MONOLOGO, “CERCANDO SEGNALI D’AMORE
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Raccontato con parole proprie e altrui a rivelare nodi,
scioglimenti e tormenti: il padre autoritario, la madre
sparita nel nulla della separazione, la sua sessualità
violata da un prete nell’ombra di una sagrestia, e poi
vissuta come risarcimento che non sfama. I viaggi. La
scoperta dell’Actors Studio. New York scalabile dalle
cantine agli attici, passando per la televisione, il primo
cinema, la prima cocaina. Poi la Milano d’oro degli Anni
Ottanta che sembravano veri. I soldi, i matrimoni, le
figlie, l’alcol, le dimenticanze. I transessuali raccattati
per strada, i tradimenti fatti e subiti. Certe ossessioni
che non passano.
L’innamoramento per
David Mamet. Gli abissi
di Shakespeare che
illuminano il cuore nero
LUCA BARBARESCHI
degli uomini. I piccoli
orrori della politica e quelli grandi della vita quotidiana. Il
narcisismo espanso e le nevrosi che lo fanno dormire
poco, correre molto, ingrassare, dimagrire, inchinarsi,
dimenticarsi, mettersi in gioco in pubblico come
raramente accade a un attore che sa quanto sia facile
mentire nella vita, ma risulti impossibile farlo sul
palcoscenico, dove nulla è tanto vero quanto la finzione.

I NUOVI ESTRATTI
DELL’AUTOBIOGRAFIA DI
LOREDANA, SCRITTA CON
MALCOM PAGANI: LA VIOLENZA...
CON QUALCHE ANNO DI RITARDO
SCENDE IL SIPARIO SUL
MATRIMONIO DI CASINI E
AZZURRA CALTAGIRONE -...
1. BARBARA COSTA: ''QUANDO CI
MASTURBIAMO, CARI
MASCHIETTI, NOI DONNE
DIVENTIAMO DELLE NINFOMANI...
AIUTO, SI PHON-DE LA PASSERA! UNA DONNA DI CIVITANOVA E’
STATA RICOVERATA CON USTIONI
GRAVI...
COLPITE E FECONDATE! IN BOSNIA
UNA CLASSE DI STUDENTI VA IN
GITA A SARAJEVO E SETTE
RAGAZZINE DI...

VIDEOCAFONAL

Monologo allegro e triste con capriole incorporate e sax.
Rendiconto provvisorio e conturbante di un attore,
regista, produttore, imprenditore, sognatore; teatrante
sempre eccentrico, sempre solitario per via delle
LUCA BARBARESCHI
cravatte e camicie su misura e viso di sbarbato con quel
sorriso ondivago da imminente full d’assi o coppia di donne spaiate (e soprattutto:
altrui) così tipico dei giocatori d’azzardo che giocandosi tutto sperano, prima o poi, di
incassare l’agognata sconfitta da bancarotta.
Per poi inventarsi il modo di ricominciare da
capo, perché i giochi non sono mai fatti,
nella vita vera, se si ha sottomano un
sipario dietro al quale sparire. Per poi
ricomparire dopo i fischi o gli applausi.
Applausi e fischi ondivaghi nei suoi
quarant’anni di carriera fuori dai gruppi,
fuori dalle cordate. Lui sempre
LUCA BARBARESCHI
anticonformista anche quando era il
massimo del conformismo. Ma capace di smarcarsi dalla sinistra e dalla destra. Farsi
solitario come il suo amico Walter Chiari che andava a trovare nei suoi ultimi giorni di
neve milanese. Anarchico, in definitiva, più libertino che libertario, ma talvolta anche
viceversa.
E dunque sorprendente, come in questo
spettacolo dove esibisce la sua alta scienza
attoriale, che va dal musical di superficie
a m e r i c a n a , a i f o n d a l i d e l l ’E n r i c o I V,
passando per un magnifico Evtushenko che
canta gli uomini come pianeti e recita:
Quando un uomo muore,/ muore con lui la
sua prima neve,/ e il primo bacio e la
prima battaglia…/Tutto questo egli porta
con sé./Rimangono certo i libri,/i ponti, le
macchine,/le tele dei pittori”.
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Belen smentisce la tresca con
Bobo Vieri

ULTIMI VIDEOCAFONAL

La festa di Fox Channels a Milano

LUCA BARBARESCHI 2

Tutte cose che Barbareschi ha messo in
scena – prima e dopo se stesso - ma
tagliandole in diagonale, come la sezione
del labirinto che lo imprigiona, e che
stavolta ha raccontato con una energia (e
maestria e impudicizia) come mai prima.
Passando da piccole lacrime a grandi risate,
come nella scena esilarante della notte di
seduzione della diva francese vanificata
dalle troppe ostriche e champagne che per
crudele alchimia trasformano l’erezione del
dopocena in una colica che manda a monte
LUCA BARBARESCHI 3
il progetto di imminente prestazione
sessuale per lasciare semisvenuta dalla noia la preda inutilmente illanguidita. Ossigeno,
ossigeno finalmente per l’esangue teatro italiano. E promemoria utile in primis a
Barbareschi per quello di buono che farà nel suo nuovo Eliseo comprato e restaurato
dalle ceneri di quello vecchio.

Il gruppo Cobra in mostra alla
Fondazione Roma

La mostra "Cobra" a Palazzo
Cipolla

LUCA BARBARESCHI IN
CANNIBAL HOLOCAUST

Ribelli siriani distruggono un
elicottero russo
LUCA BARBARESCHI

Il pilota russo abbattuto e ucciso
- VIETATO AI MINORI

LUCA BARBARESCHI
NEL VIDEO DELLE IENE
IN CUI MALMENA
FILIPPO ROMA
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CAROL ALT CON CARLO
VANZINA LUCA
BARBARESCHI MARINA
RIPA DI MEANA
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MEDIA E TV
LUCA BARBARESCHI RACCONTA A TEATRO LA SUA VITA
TORMENTATA DA SESSO E DIPENDENZE - IL PADRE AUTORITARIO,
LA MADRE SPARITA DOPO LA SEPARAZIONE, L’ABUSO SESSUALE
SUBITO DA UN PRETE NELL’OMBRA DI UNA SAGRESTIA, I
TRANSESSUALI RACCATTATI PER STRADA, I TRADIMENTI E LA
COCAINA

1. cronache
ecco gli ''errori'' più comuni che gli
uomini commettono a letto secondo
''vanity fair''

2. cronache
angeli del peccato – candice swanepoel
e behati prinsloo giocano con il seno di
lais ribero
3. media e tv
confessioni di un ‘’unicorno’’: ecco le
donne single che cercano sesso di
gruppo
4. media e tv
confessioni da milf! w i millennial
cresciuti con mamme in carriera e porno
on line

27 DIC 11:19

POLITICA
CAPITALE TRONCA - IL PREFETTO E’ IN SELLA DA DUE MESI MA LE
GRANE DA AFFRONTARE A ROMA SONO ENORMI: LA MOBILITÀ E I
TRASPORTI PUBBLICI, IL BILANCIO DEL COMUNE, LA GESTIONE
DEL GIUBILEO, LA MONNEZZA E IL GUANO DEL LUNGOTEVERE
FINO ALLA VENDITA (LIBERA) DELLA MERCE RUBATA

5. cronache
la storia del monaco buddista che ora e’
una top trans model internazionale
6. media e tv
chi è quell’attrice neo mamma, con
marito bisessuale e pronto a tutto, che è
il pole positon per far

7. media e tv
la fantasia erotica più diffusa tra le
donne? fare sesso con il capo

C'è inoltre un oggettivo problema di illuminazione pubblica, scarsa e
disomogenea - Durante l'ultima consiliatura la giunta aveva pensato di
chiedere agli esercenti di tenere le luci accese anche di notte, magari in
cambio di uno sgravio fiscale - Una proposta che non ha fatto in tempo ad
essere partorita, travolta come altre dalla decadenza di Marino…

BUSINESS
ETRURIA È IMMOBILE! UNO DEI FILONI DELL’INCHIESTA SULLA
BANCA DI AREZZO RIGUARDA OPERAZIONI IMMOBILIARI “A
PERDERE”, CON PALAZZI SVENDUTI E POI RICOMPRATI A PREZZI

9. media e tv
metti una sera al club sadomaso - come
passare una serata da dominatrici, con
gli uomini-schiavo

10. media e tv
50 cose che le donne devono sapere sul
sesso, anzitutto le più giovani e
inesperte
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8. cronache
sesso alcol e università – per il sito
“shag at uni”, nottingham è la capitale
inglese del sesso
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NOTIZIE
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ALL’ELISEO BARBARESCHI INTIMO PER DIVERTIRE E COMMUOVERE
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di Giacomo Carioti
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di Maurizio Liverani
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RIMBALZO ANOMALO
di Mino Romano

IL PIRAMIDONE

IRONIA DELLE SARTE

CORNICE APERTA

KIKI

Si parte dalle origini - spiega Barbareschi - quando mio padre e mia madre in attesa di me, si imbarcarono
per il Sud America su una nave che aveva a bordo la Compagnia dei Giovani con Giorgio Albertazzi e altri
grandi attori in viaggio per una tournée. Quando sbarcarono in Uruguay, ci fu l’assalto dei giornalisti. Venne
fotografata anche mia madre, che era bellissima. Il giorno dopo uscì un articolo con un suo primo piano, la
didascalia diceva: Anna Proclemer. Insomma, un destino, quello mio di salire su un palcoscenico.
Il risultato è un one man show che non lascia respiro, incalzante e disincantato, sempre sulla lama di un
rasoio che sa tagliare ma sa anche accarezzare. La tenerezza della sua infanzia tra le vie di Montevideo,
per poi passare all’adolescenza milanese con genitori problematici, alla gioventù vissuta spericolatamente a
New York, alle prime esperienze teatrali che diventeranno una professione gridata, per giungere infine alla
dimensione dell’uomo maturo, inserito nella propria dimensione familiare.
È una festa, un appuntamento pieno di emozioni che partono dal cuore di chi sta in scena e arrivano a
quello dello spettatore. Si ride tanto, ci sono ironia, elettricità, musica dal vivo, soprattutto verità - aggiunge il
Direttore artistico dell’Eliseo.
‘Cercando segnali d’amore nell’universo’ è dedicato a chi sa guardare oltre le apparenze e negli occhi
sconfinati dei cieli notturni, a chi conosce le storie antiche e sa che le attese sono lunghe, a chi ha voglia di
festeggiare lo stanco gioco della vita dove tutti prima o poi ci troviamo a recitare.
Ce ne sarebbe abbastanza per crollare e invece, tutto sommato, è andata bene. Credo nella teoria ebraica
dell’inciampo: cadi ma poi ti rialzi più forte di prima.
In scena, accompagnato dalla band di Marco Zurzolo (Marco Zurzolo sax, Piero De Asmundis piano,
Antonio Murro chitarra e voce, Beatrice Valente contrabasso e voce, Gianluca Brugnano batteria),
Barbareschi conduce lo spettatore in un lungo viaggio, un itinerario tra i personaggi della vita privata e i
grandi autori che ha amato, Shakespeare, Mamet, Tomasi di Lampedusa, Mozart, James Taylor, Chico
Buarque.
------------------------------------------Teatro Eliseo
da martedì 22 dicembre 2015 a domenica 3 gennaio 2016
Cercando segnali d’amore nell’Universo
con
Luca Barbareschi
e con
Marco Zurzolo Band
Vocalist Angelica Barbareschi
regia di Chiara Noschese
Produzione CASANOVA TEATRO
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Grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini e amicizie fittizie o autentiche. Questi i
passaggi di uno spettacolo dal ritmo serrato che parte da lontano e approda ai ricordi più recenti.
Cercando segnali d’amore nell’universo, in scena al Teatro Eliseo dal 21 dicembre al 3 gennaio 2016
per la regia di Chiara Noschese, è un mosaico di episodi divertenti, intimi e commoventi che
ripercorrono la vita di Luca Barbareschi. Un autoritratto a tinte forti di un artista funambolico e
coinvolgente che sfoglia il libro della sua esistenza declinando con generosità una vasta gamma di
emozioni.
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Capodanno 2016: Roma, le feste in
piazza e nei teatri
In piazza con i Negramaro e Bennato, o in periferia tra arte e artisti di strada. Nei
teatri, per ridere e brindare alla mezzanotte, o con i dj per ballare fino all'alba. A
Roma il Capodanno è proprio per tutti



di Alessia Merati - 29 dicembre 2015

VAI ALLA GALLERY

palco sarà Edoardo Bennato. Il cantautore italiano suonerà i suoi maggiori successi e lascerà
il posto a mezzanotte ai Negramaro, che apriranno ufficialmente il 2016. E per chi vuole fare
le ore piccole? Ci sarà un Dj set che farà ballare tutta la piazza.
Le feste in strada, però, non finiscono qui. Tra le novità di quest’anno, infatti, c’è la Notte di
San Silvestro in Periferia, con 4 eventi speciali organizzati in prossimità delle fermate delle
linee A e B della metropolitana. Anagnina, Battistini, Laurentina, Rebibbia si animeranno
con spettacoli di artisti di strada, installazioni artistiche interattive, laboratori creativi per
bambini e concerti a partire dalle 18 del 31 dicembre (per il programma completo:
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opo i dubbi iniziali, è arrivata la conferma: il concerto di San Silvestro a Roma si
farà. L’appuntamento è al Circo Massimo a partire dalle 22, quando a salire sul
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www.turismoroma.it).
15 trattorie fuoriporta da provare a Roma: Scopri di più

CAPODANNO A TEATRO
Per chi preferisce brindare al caldo, il Capodanno a teatro rimane un must. Tanti dunque gli
spettacoli tra cui scegliere, a partire dall’Auditorium Parco della Musica, dove c’è Gigi
Proietti con i suoi Cavalli di battaglia e la prestigiosa corale gospel South Carolina Mass
Choir, o dall’Auditorium Conciliazione, con il nuovo allestimento di Brachetti che
sorpresa!, o dall’Eliseo, in compagnia di Luca Barbareschi con Cercando segnali d’amore
nell’Universo. Al Palazzo dei Congressi, si ride e si balla, grazie allo spettacolo di Teo
Teocoli e Max Giusti (fino a mezzanotte), alla musica live di Sandy Marton e al dj set con
Paolo Pompei e Stefano Vitullo. Al Sistina, Enrico Montesano presenta Il Marchese del
Grillo, commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film di Mario Monicelli, seguita dal
brindisi con la Compagnia; mentre lo show con aperitivo a buffet e brindisi di mezzanotte,
con protagonista il comico Maurizio Battista, è la proposta del Teatro Olimpico. Se
Amanda e Stefania Sandrelli sono le stelle dello spettacolo Il Bagno, alla Sala Umberto,
due grandi classici conquistano le scene del Teatro Brancaccio e del Teatro Vittoria: Sister
Act e Assassinio sul Nilo, ispirato al libro di Agatha Christie.
19 motivi per amare Roma (nonostante tutto): Scopri di più

Gli appassionati di musica si danno invece appuntamento al Teatro Studio Uno, dove San
Silvestro di festeggia con So 40’s Vintage Party: per immergersi in atmosfere d’antan, tra
swing, jazz, spettacoli e il classico veglione, con aperitivo, cenone, brindisi e lenticchie a
mezzanotte. In alternativa, si può scegliere il Concerto Barocco con visita guidata al
Palazzo Doria Pamphilj, dove sono ospitate opere di Caravaggio, Raffaello e Tiziano. E per
chi invece vuole scatenarsi e ballare fino al mattino successivo? Alla Nuova Fiera di Roma si
tiene l’Amore Festival, con ospiti dj di fama mondiale, come Solomun e Pan-Pot.
Roma vista dai lettori: gli scatti più belli del progetto #LaRomadiDove: Scopri di più

LE MOSTRE DA VISITARE DURANTE LE FESTE
Passato il Capodanno, Roma non manca di affascinare ancora con le atmosfere delle feste.
Provare per credere un giro a Trinità dei Monti in tarda serata: fino al 6 gennaio, dalle 17.30
a mezzanotte, grazie all’iniziativa Natale in Giubilo. Luci della Natività nell’Arte, la
scalinata si trasforma in un palcoscenico sul quale vengono proiettati 24 capolavori artistici
dedicati al tema della Natività. Uno spettacolo suggestivo, capace di rendere piazza di
Spagna ancora più magica.
Per i bambini più curiosi, imperdibile l’appuntamento con Natale a Tecnotown (fino al 6
gennaio, da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 14, compreso il 31 dicembra. Chiuso il 1
gennaio), la ludoteca allestita presso il Villino Medievale di Villa Torlonia: fino all’Epifania,
i ragazzini dai 6 anni in sù saranno accompagnati alla scoperta del mondo delle scienze e della
tecnologia, attraverso laboratori creativi, giochi e interazioni con il mondo virtuale, mentre un
originale albero di Natale, addobbato con walkman, vhs e macchine fotografiche a rullino,
racconta come la tecnologia abbia influenzato il passato recente.

M A X X I (aperto fino alle 17), che offre l’occasione di visitare la collezione permanente,
arricchita con nuove acquisizioni, come La città perfetta di Olivo Barbieri, cui è dedicata anche
la retrospettiva Olivo Barbieri. Immagini1978-2014. Da non perdere poi le mostre

Transformer, con installazioni di Choi Jeong-hwa, Didier Fiuza Faustino, Martino Gamper e
Pedro Reyes, quattro artisti, designer e attivisti sociali, e Instambul. Passione, Gioia,
Furore, che racconta i cambiamenti e le esigenze culturali della Turchia e della sua capitale.
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Le memorabilia di Renzo Arbore al Macro Testaccio: Scopri di più
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Segue il Complesso del Vittoriano con l’esposizione Dal Musée D’Orsay.

Impressionisti tête à tête (31 dicembre ore 9.30-15.30; 1 gennaio ore 15.30-22.00; 6
gennaio ore 9.30-20.30), e Palazzo Corsini con Mattia Preti: un giovane nella Roma
dopo Caravaggio (ore 8.30-17.30. Chiusa il 1 gennaio).
Al Chiostro del Bramante, si possono ammirare le opere di James Tissot, mentre i
capolavori di Balthus sono esposti alle Scuderie del Quirinale (31 dicembre ore 10.0015.00; 1 gennaio ore 16.00-22.30; 6 gennaio ore 10.00-20.00) e all’Accademia di FranciaVilla Medici (ore 10.00-18.30. Chiusa il 1 gennaio), che nel 2016 festeggerà il suo 350esimo
anniversario.
Se i Musei Vaticani visitabili il 31 dicembre (l’ingresso è consentito fino alle 13.30),
saranno chiusi il 1 e 6 gennaio, diversi monumenti e musei statali apriranno le loro
porte sia all’ultimo dell’anno, sia all’Epifania. Come il Colosseo, il Foro Romano e
Palatino e le Terme di Caracalla (ore 8.30-16.30), la GNAM Galleria Nazionale d’Arte Moderna
(8.30-18.00), Castel Sant’Angelo (ore 9.00-19.30), e il Museo dell’Ara Pacis (ore 9.30-14.00),
per citarne alcuni.
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Nella mesta e sfibrata capitale commissariata e giubilata, il capodanno è stato segnato dal concerto dei Negramaro. Meglio
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di niente, direte voi. Considerando, però, che Roma dovrebbe essere la capitale culturale (o almeno una delle capitali) del
mondo, c’è da esser disamorati. Tant’è.
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Il teatro si è affidato, sostanzialmente, a un evento corale e ai solisti. Al di là delle offerte “brinda con noi”, gli appuntamenti di
rilievo sono stati quattro. Il Teatro di Roma ha ripreso dei pezzi, i migliori, del lavoro collettivo Ritratto di una capitale, visto lo
scorso anno, affidato a vari autori e attori, coordinati dalla regia di Fabrizio Arcuri (mi dicono sia andato molto bene anche in
questa versione best of).
Poi ci sono stati i solisti: Gigi Proietti, Arturo Brachetti e Luca Barbareschi. Dovendo scegliere tra il buonismo gigionesco
del primo e il virtuosismo estetizzante ma fantasioso del secondo, ho deciso di andare all’Eliseo, la sera del 30, per scoprire
quella specie di marziano che è Luca Barbareschi.

Luca Barbareschi, foto di Bepi Caroli
L’uomo, si sa, non gode di tante simpatie: certa intellighenzia romana tende a snobbare la riapertura del teatro di Via
Nazionale, che Barbareschi ha restaurato e rilanciato investendoci del suo. La stagione della sala grande e della piccola sta
andando a fasi alterne, ma non possiamo non rallegrarci del fatto che l’Eliseo, dopo confuse e faticose vicende di passaggio di
proprietà, abbia ricominciato a funzionare: è un pezzo della storia del teatro, non solo romana.
Dunque lo spettacolo è Cercando segnali d’amore nell’universo e voglio dire subito che da tempo, tanto tempo, non ridevo
tanto, di gusto. Oramai siamo abituati a catalogare gli oneman show o come monologanti (e magari impegnati e civili) o come
versioni live dei comici tv.
Qua, invece, Luca Barbareschi, diretto da Chiara Noschese, interpreta una strampalata, aggressiva, corrosiva stand-up
comedy, un viaggio nella proprio biografia (inventata o meno non importa) in cui non salva nessuno, tanto meno se stesso.
Come una specie di forsennato pazzo tracima da ogni parte, aggredisce il pubblico a ritmo implacabile e affannato, incasella
racconti, canzoni, mezze coreografie, citazioni, digressioni, per narrare – finalmente – la sua assai curiosa “carriera di un
libertino”.

sulla vita che si portano dietro temi ben più cogenti. Il rapporto con la legge del Padre, la faticosa scoperta di sé e della propria
sessualità, l’ambizione, la paura, le fughe e i sogni di un uomo che scopre il teatro più come pharmakon che non come
eccentrica ribalta.
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È una specie di seduta psicoanalitica aperta, un confronto tra sé e con gli altri sul filo della memoria, personale e
generazionale, giocata con tagliente autoironia, come nella migliore tradizione ebraica (e newyorkese).
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Ovviamente, in questo flusso interminabile e magmatico di coscienza, l’ego è misura di tutte le cose: ciò non toglie che
Barbareschi dica apertamente quel che pensa, riesca a criticare il criticabile, a sfrangiare ipocrisie e perbenismi piccoli, medi
e altoborghesi senza reticenze. E si ride, dicevo, pure tanto: ci sono episodi davvero esilaranti raccontati con un cinismo
degno di Eric Bogosian o di certo Gaber. In questo lo spettacolo funziona egregiamente: proprio nell’essere uno strano
oggetto esplosivo.
Ma mi sembra meno riuscito là dove l’attore cede al buonismo, a un sentimentalismo che rischia la maniera, la lacrima
teatrale. La scomparsa prematura di un amico, una violenza subita nel segreto della sagrestia, la “auspicata” eppure dolorosa
morte del padre: questi ed altri momenti sono affrontati con un eccesso di pathos che rischia di stonare. Meglio sarebbe
stata – forse, chi sa – una lucida, fredda, analitica vivisezione anche di quei momenti. Come pure nelle belle interpolazioni
“classiche” – in apertura Prometeo, poi As you like it, Riccardo III, Enrico V di Shakespeare, passando per l’amato Mamet
fino al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa – che funzionano certo come “stacchi lirici” e prove d’attore, ma che rischiano di
appesantire il tutto quando Barbareschi le spinge in un patetismo per me eccessivo (ma al pubblico dell’Eliseo piacevano,
eccome). Insomma, quando va davvero fino in fondo nella cruda, schietta, travolgente e ironica analisi della propria esistenza,
senza seduzioni sentimentaleggianti, Cercando segnali d’amore nell’universo diventa un piccolo, originale, capolavoro d’arte
caustica.
Dallo sci sulle Ande alla New York di Andy Wharol, dai primi amori agli spettacoli in provincia, dalle zie milanesi alle tate sarde,
dalle famiglie allargate alle (divertentissime) notti d’amore con una star francese, Barbareschi racconta tutto.
Non manca, ovviamente, un riferimento alla stagione politica berlusconiana: proprio dopo il monologo di Riccardo III arriva
la voce del demagogo Silvio nazionale, che poi lascia spazio alle amare digressioni del principe di Salina. Fin troppo chiaro il
messaggio sotteso.

impianto sonoro da concerto, accattivante, al lavoro.
Pubblico contento e felicemente disorientato: nella fila di fronte alla mia c’era seduto il Presidente Giorgio Napolitano, mi è
sembrato che si divertisse tanto.
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Ma non basta: accompagnato sul palco dal quintetto di Marco Zurzolo (che vola sul sax soprano), Barbareschi suona la
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Eliseo: Luca Barbareschi si racconta tra realtà e letteratura
23 dicembre 2015, 15:20 By Redazione

“Cercando segnali d’amore nell’universo”. La recensione della prima del 22
dicembre 2015.
In scena al Teatro Eliseo fino al 3 gennaio 2016
Il teatro come luogo della memoria, come se fosse il ritorno in una casa abbandonata,
tra oggetti coperti, polverosi da riportare a luce, da far emergere dall’oblio. Gli
oggetti coperti, in realtà, sono strumenti musicali, un pianoforte, una serie di chitarre.
“Cercando segnali d’amore nell’universo“, portato in scena al Teatro Eliseo da un
eclettico Luca Barbareschi – con la sapiente regia di Chiara Noschese – è un one
man show in cui si uniscono vita e teatro, realtà e finzione. Amarcord e brani letterari
(di Shakespeare, Cervantes, Tomasi di Lampedusa, Mamet, Eschilo)… La vita
recitata e rivelata, raccontata anche nelle pagine più tragiche.
Barbareschi ha scritto un’autobiografia che poi ha preferito far diventare un lavoro
teatrale. Con lui sul palcoscenico un quintetto jazz guidato dal superbo sassofonista
napoletano Marco Zurzolo, con una vocalist d’eccezione, che è figlia d’arte,
Angelica Barbareschi.
La nascita in Sudamerica, l’infanzia non facile con due genitori sopra le righe che si
separano, la tata pelosa ma amorevole, gli abusi sessuali subiti da piccolo, l’amico del
liceo che se ne è andato troppo presto, la scoperta di New York (della serie sesso,
droga e rock ‘n roll), i matrimoni falliti, i tradimenti, i figli.

Barbareschi, in palcoscenico per più di due ore, canta, balla, suona, accompagnato da
quella formidabile band che racconta in note le stagioni della vita. L’artista gli
strumenti a cui aveva tolto le coperture polverose all’inizio, li suona con la band nei
vari brani che si propongono.
Lo spettacolo è un mettersi a nudo con ironia, con una notevole carica comica e una
duttilità straordinaria, passando dalla commedia al dramma, dal sorriso alle lacrime.
D’altronde la vita è fatta di bellezze e bruttezze e bisogna accettare le une e le altre.
Barbareschi racconta se stesso ma anche il bisogno d’amore universale, con la musica
che la fa da padrone. L’amore – fa comprendere – è il vero motore della vita.
Brunella Brienza

Maurizio Giammusso
Giornalista, scrittore, critico teatrale
•

Luca Barbareschi, tutta la vita in
un one man show
Pubblicato: 29/12/2015 11:20 CET Aggiornato: 29/12/2015 11:21 CET

Capita ad una certa età che un attore amato dal pubblico senta il bisogno di
confessarsi in scena, di fare un bilancio artistico e di vita, di mettersi in gioco
da solo (qualche volta con orchestra alle spalle) e la buona intenzione di dire
tutto, ma proprio tutto quel che ha fatto fin lì. È il caso di Luca Barbareschi,
attore e regista cineteatrale, produttore e autore, nonché muovo proprietario
dell'illustre teatro Eliseo di Roma. Il bravissimo Luca ha cinquantanove anni,
l'età giusta per uno spettacolo-bilancio per un semplice , ma sontuoso ''one
man show'', con l'accompagnamento della Marco Zurzolo orchestra e di una
vocalist dal cognome che non passa inosservato (Angelica Barbareschi), con la
regia di Chiara Noschese.
Fra tanti esempi del genere (dall'eterno "A me gli occhi please" di Gigi Proietti
all'ultimo a solo di Claudia Gerini in ''Storie di Claudia'') lo spettacolo di
Barbareschi ha il pregio della sincerità; non mente in teatro e e neppure nella
vita, non dice tutto (nessuno se lo aspetta), ma quel che dice è vero. Ed anche
molto divertente. Il titolo è criptico, ma tutt'altro che banale: "Cercando
segnali d'amore nell'universo" e indica l'aspirazione dell'indomabile Luca di

essere al centro del mondo con ottimismo e talento. Il pubblico dell'Eliseo lo
applaude con calore.

Su questi binari l'attore inanella gli episodi della sua vita che è folta come un
romanzo. L'infanzia la passò a Montevideo, dove i genitori ebrei erano
emigrati e dove vivevano nello scantinato di un antiquario, fra arredi che ogni
giorno apparivano e sparivano, come scenografie di teatro. Si passa poi alla
adolescenza milanese, dove i genitori si separano e lui viene abbandonato
prima in un collegio religioso poi a casa di pittoresche zie, da un padre forte
ed egoista, ingegnere, ex partigiano e atleta di successo. La madre del resto,
ebrea colta, comunicava con lui adolescente solo attraverso lo scambio di libri
importanti. La formazione avviene invece a New York dove cerca di entrare
all'Actor's Studio. Non gli riesce, ma conosce Al Pacino, Robert De Niro e
David Bowie, incontri che segnano la sua vita.
Esaurita l'esperienza americana, torna in Italia e in breve fa passi da gigante
nel teatro e nel cinema (dalla versione italiana di ''Amadeus'' al musical
''Chicago''). Soprattutto il teatro è per il luogo dove si sente meglio e dove può
arricchire il suo incontro con il pubblico. Tutto questo in uno spettacolo di
novanta minuti a rotta di collo, ricco di battute, di citazioni shakespeariane, di
canzoni indimenticabili, intrecciando scene pubbliche e scene private (due
mogli, sei figli ecc. ) ridendo di se stesso e cercando di non prendersi troppo
sul serio. Un esercizio salutare per molti...
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(ANSA) - Roma, 1 GEN - Un attore, un professionista che recita,
può mai essere se stesso in scena? La cosa migliore che può
accadere è che il suo io diventi un personaggio, ed è quello che
succede Luca Barbareschi nel coinvolgente, emozionante e
divertente spettacolo autobiografico, monologo con musiche, one
man show di cui è anche autore, 'Cercando segnali d'amore
nell'universo', che ha la regia di Chiara Noschese e accanto in scena
la Marco Zurzolo Band (all'Eliseo di Roma fino al 3 gennaio e poi in
tournée).
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L'attore riapre l'Eliseo con uno show in cui si confessa, canta, recita e mima
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Francesco SalaCercando segnali d'amore nell'universo è il titolo dello spettacolo di Luca
Barbareschi che ha riaperto il teatro Eliseo di Roma. Un flusso di coscienza continuo tra
racconti della sua vita, canzoni, monologhi, confessioni e balli caraibici. Ironico,
nevrastenico, bipolare, una semplice etichetta non basta a contenerlo. Sappiamo di
Barbareschi che è timido all'inizio, poi diventerà sciolto, elegante signore e ragazzino
impunito, studente dell'Actor Studio, aiuto regista, produttore e traduttore; sul palco si
smarrisce e si ritrova. In scena è croce e delizia: lo salvano la musica, le amicizie, i figli,
l'amore per la moglie e per l'Eliseo che lui apre agli spettatori per questa intima seduta di
psicanalisi. Il pubblico si diverte molto. La figura irreprensibile del padre sui campi di sci,
lo sguardo perso della mamma che tra una lettura e l'altra abbandonerà tutta la famiglia,
le violenze subite da un sacerdote e poi un pianoforte, la magnifica band che lo
accompagna e tanto ancora; tutto sotto la guida registica di Chiara Noschese. La gente
che esce dal teatro si domanda ancora una volta: ma chi è Barbareschi? Un egocentrico,
un bravo attore, un cantante, un ballerino, un politico, un manager, un casanova? Lui è
tutto questo solo per due ore: tra vita e nevrosi.

Barbareschi: sul palco recito e
canto il libro della mia vita
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Il brindisi con Luca Barbareschi in ‘Cercando segnali d’amore nell’universò e la mezzanotte con
Gigi Proietti e i suoi ‘Cavalli di battaglià. Lenticchie e cotechino con Leo Gullotta ‘Spirito allegro’.
Iil Capodanno si festeggia anche in teatro, con repliche speciali, buffet nel foyer, tante bollicine e
persino party a bordo palcoscenico fino all’alba. Ecco qualche appuntamento da non perdere.
Grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini, amicizie. All’Eliseo il Capodanno è
con Luca Barbareschi in ‘Cercando segnali d’amore nell’universò (in scena fino al 3 gennaio),
autoritratto diretto da Chiara Noschese, che dalle origini un pò giramondo dell’attore arriva fino
ai suoi tanti personaggi e autori amati, come Shakespeare, Mamet, Tomasi di Lampedusa,
Mozart, James Taylor, Chico Buarque. A fine spettacolo, cena e serata musicale con la Marco
Zurzolo Band. Ma dopo 7 sold out a luglio, per Capodanno torna in scena anche Gigi Proietti,
all’Auditorium Parco della musica, con i suoi ‘Cavalli di battaglià (repliche 2-3 gennaio). E
ancora grandi risate per Maurizio Battista all’Olimpico in ‘Allegro ma non troppò (fino al 3) con
buffet prima e dopo lo spettacolo; ritmo irrefrenabile al Brancaccio dove a mezzanotte si brinda
insieme al cast di ‘Sister Act’ (fino al 24); Capodanno d’autore, tra lenticchie e bollicine,
all’Ambra Jovinelli con Leo Gullotta in ‘Spirito allegrò di Noel Coward (fino al 10); o in giallo
con ‘Assassinio sul Nilò di Agatha Christie con Attori e Tecnici al Vittoria (fino al 10).
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“Cercando segnali d’Amore
nell’Universo” di Luca Barbareschi.
Recensione
Andrea Gentili
29 dicembre 2015

“Cercando segnali d’Amore nell’Universo” di Luca Barbareschi

CERCANDO SEGNALI D’AMORE NELL’UNIVERSO di Luca Barbareschi.
Un racconto della sua vita travagliata e travolgente, una specie di diario del
percorso che Luca Barbareschi ha seguito fino ad ora lungo un personale e
faticoso cammino: ecco cos’è la rappresentazione che l’attore, regista e
produttore nonché recente direttore artistico dell’Eliseo ha messo in scena la
sera del 22 dicembre in occasione del quarantesimo compleanno della sua
carriera di artista eclettico, saggio, a volte ironico a volte drammatico.
Un one man show pieno di energia che si espande dal palcoscenico alla
platea attraversando la sua vita umana ed artistica, elaborato con l’utilizzo
della saggezza di Shakespeare, l’arguzia di David Mamet ( le cui opere
vennero introdotte in Italia proprio da Barbareschi negli anni ’80 ) e le parole
sagge di Eschilo, il tutto condito ironicamente con musiche di Mozart, James
Taylor e Chico Barque.
Uno spettacolo auto dedicato, ma dedicato anche a tutti coloro che,
sognando, cercano nel buio della notte la voglia di completare e di
festeggiare la loro vita incompiuta, uno spettacolo tanto coinvolgente che ti
sembra di viverlo insieme a lui, al Barbareschi insoddisfatto ed ancora un
tantino incompleto ma talmente certo di essere se stesso che la prima
scrittura di questo spettacolo, dal carattere cupo, l’ha voluta trasformare in
una piéce teatrale nel corso della quale, istrionicamente, canta, balla, recita
ricordando i suoi trascorsi, la sua famiglia (le zie, una lussata ad un’anca e
l’altra gobba, da lui così simpaticamente imitate da trasformare i loro problemi
in vera, sapiente ironia); le sue donne ( tre, fino ad ora ), i suoi figli, sua
madre così autoritaria ed indifferente nei suoi confronti e con un divorzio a
seguito del quale l’intero paese la definì una poco di buono, l’esperienza
traumatica della sua adolescenza, il guadagnare terreno a poco a poco nella
professione fino a qualificarlo, oggi, come uomo talmente maturo da essere
quello
che
ora
è.
Chiara Noschese ha curato la regia di “ Cercando segnali d’amore
nell’universo “ che vanta ormai oltre sessanta repliche in Italia, sessanta
serate trascorse a coinvolgere una marea di spettatori in un caleidoscopio di
siparietti talmente ben legati tra loro da formare la storia di una vita,
accompagnati da musiche della band di Marco Zurzolo e dalla voce di sua
figlia Angelica, brava e promettente vocalist in grado di creare la giusta
atmosfera in questo spettacolo che ha per morale il senso del saper
lungamente attendere guardando oltre ogni apparenza, allo scopo di
raggiungere, nella vita, i più ambiti traguardi.
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CAPODANNO 2016, IDEE, CONCERTI ED
EVENTI, DOVE ANDARE LA NOTTE DI OGGI,
31 DICEMBRE 2015. PER I PICCOLI A MILANO
ARRIVA RAPUNZEL - La notte del 31 dicembre 2015
è ora nella testa di milioni di italiani visto che… siamo a
Capodanno 2016 ormai, dunque cosa fare questa notte
speciale? Idee strambe, eventi spettacolari o concerti?
Un pensiero è però anche per i più piccini che di norma
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si godono meno rispetto agli adulti questa festa da ore
piccole. un appuntamento dal quale contare le ore che
Arcimboldi ci sarà un evento per grandi e piccini e cioè
il musical ''Rapunzel''. Tra i protagonisti ci sarà Lorella
Cuccarini che interpreteròà Madre Gothel, la regia
invece sarà curata da Maurizio Colombi. Inoltre è
previsto alla mezzanotte un brindisi con spumante, panettone e pandoro per tutti. A questa storia la Walt
Disney ha dedicato il posto importante di 50mo classico della storia. Il film Rapunzel - L'intreccio della
torre è uscito nelle sale di tutto il mondo nel 2010 e si è posizionato come terzo classico di sempre per
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incassi dietro a Il Re Leone e Frozen Il regno di ghiaccio.
CAPODANNO 2016: IDEE, CONCERTI ED EVENTI, DOVE ANDARE LA NOTTE DEL 31
DICEMBRE. UNA SERATA BIRIKINA (OGGI, 31 DICEMBRE 2015) - Ci siamo, tra poche ore è
Capodanno 2016. E' ormai arrivata una delle notti più attese di tutto l'anno, quella che ci porterà dal 2015 al
2016. Milioni di italiani festeggeranno nelle piazze, nei locali o magari a casa un evento che ogni anno regala
sorrisi e propositi in vista dell'anno nuovo. Sono diversi i concerti e gli eventi che vengono organizzati e
portano nelle piazze o nei teatri artisti molto importanti e seguiti. Tra gli eventi interessanti ce ne sarà uno
in Piazza Mazzini a Jesolo organizzato da Radio Birikina. La serata sarà condotta dalla bellissima Giorgia
Palmas e sarà accompagnato da una grandissima orchestra. Tra i vari ospiti ci saranno Valerio Scanu,
Maurizio Di Cesare, Deborah Iurato e Matteo Becucci. Questi sono solo quelli certi perchè sono
preannunciate anche delle sorprese e quindi possibili altri volti noti. Valerio Scanu è un cantautore in
attività dal 2002 con sette album alle spalle, lanciato dalla trasmissione Amici nel 2010 ha vinto Sanremo.
Maurizio Di Cesare è un cantautore giovane e di grande qualità che è stato lanciato dall'ultima edizione di
The Voice of Italy. Deborah Iurato è una giovane cantante siciliana che è stata lanciata dalla tredicesima
edizione di Amici, vincendolo con un solo punto di vantaggio sui Dear Jack. Matteo Becucci ha vinto la
seconda edizione di X Factor, ma è in attività da molto tempo addirittura dal 1993 con quattro album
pubblicati.
CAPODANNO 2016: IDEE, CONCERTI ED EVENTI, DOVE ANDARE LA NOTTE DEL 31

ULTIM'ORA
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DICEMBRE. LUCA CARBONI E RON IN EMILIA-ROMAGNI - È ricca la lista degli eventi che
andranno in scena in Emilia-Romagna nella notte di Capodanno 2016. Il tradizionale concerto in piazzale
Fellini vedrà protagonista Luca Carboni ma ad aprirlo saranno i Landlord, la band riminese uscita da X
Factor a un passo dalla finale. Riccione invece ospiterà Paolo Belli e la dua Big Band e nel pomeriggio del
primo gennaio sarà la volta di Cristina D’Avena & Gem Boy, dalle 17 sul palco di Piazzale Ceccarini. Gli

Sardine, l'oro azzurro di Calabria

amanti del tradizionale liscio romagnolo si daranno invece appuntamento a Cesenatico ed in particolare in
viale Roma, dove suoneranno Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento, del gruppo Musica
Solare di Casadei. Il concerto di Bologna invece avrà come ospite d'onore Carl Barât, frontman dei Dirty
Pretty Things. I The Libertinbes insieme a Pete Doherty sarnano invece sul balcone centrale di Palazzo del

Frutta secca: quali sono i semi
piu' nutrienti

Podestà. Giorgio Moroder animerà invece Parma, mentre Ravenna ospiterà la musica live di The Rock and
Roll Kamikazes e Lil’ Cora & The Soulful Gang, e di Mauro Buddy Caloni. Modena ricorderà Lucioo Dalla
con un concerto in iazza Grande che vedrà protagonista Ron con i Dallabanda.

Olio extravergine: il "quasi
autogol" del governo

CAPODANNO 2016: IDEE, CONCERTI ED EVENTI: MOSTRE E MUSEI APERTI A ROMA A
SAN SILVESTRO - Chi vuole immergersi nella cultura anche a Sin Silvestro troverà a roma tante
opportunità. Fino alle 17 nella Capitale si potrà visitare il MAXXI, che tra le nuove acquisizioni vanta La

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

città perfetta di Olivo Barbieri, a cui è dedicata una retrospettiva. Da non perdere anche Transformere, con
le istallazioni di artisti, designer e attivisti sociali come Choi Jeong-hwa, Didier Fiuza Faustino, Martino
Gamper e Pedro Reyes. Per gli esterofili c'è invece "Instambul. Passione, Gioia, Furore", che racconta
com'è cambiata la Turchia attraverso la sua capitale. Fino alle 15 si potrà inoltre ammirare i capolavori di
Balthus esposti alle Scuderie del Quirinale mentre i Musei Vaticani saranno aperti la mattina fino alle 13.30
prima della chiusura dall'1 al 6 gennaio.
CAPODANNO 2016: IDEE, CONCERTI ED EVENTI, DOVE ANDARE LA NOTTE DEL 31
DICEMBRE. BRINDISI IN MUSICA NEI TEATRI ROMANI - A Roma la musica non sarà sono il
piazza in questo capodanno 2016. Chi preferisce le calde atmosfere dei teatri potrà infatti scegliere tra
diversi eventi. Nella notte di San Silvestro al Teatro Studio Uno andrà in scena So 40’s Vintage Party, con
atmosfere swing, jazz, spettacoli e il classico veglione, con aperitivo, cenone, brindisi e lenticchie a
mezzanotte. Chi invece preferisce un altro tipo di musica potrà optare per il Concerto Barocco con visita
guidata al Palazzo Doria Pamphilj dove si potranno inoltre ammirare le opere di Caravaggio, Raffaello e
Tiziano. Coloro che invece hanno voglia di ballare non possono mancare l'Amore Festival alla Nuova Fiera
di Roma, dove si esibiranno dj di fama internazionale come Pan-Pot e Solomun.
CAPODANNO 2016: IDEE, CONCERTI ED EVENTI, DOVE ANDARE LA NOTTE DEL 31
DICEMBRE. GLI SPETTACOLI NEI TEATRI ROMANI - Non solo feste in piazza in questo
Capodanno 2016. A Roma si brinderà anche nei teatri e per quanto riguarda gli spettacoli con cui iniziare
questo nuovo anno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Il Teatro Brancaccio e il Teatro Vittoria propongono
due grandi classici: Sister Act e Assassinio sul Nilo, tratto dal celbre best seller di Aghasta Christie. Chi

Gli ammiratori di Amanda e Stefania Sandrelli potranno trovarle alla Sala Umberto con Il Bagno, mentre
Gigi Proietti sarà all'Auditorium Parco della Musica con Cavalli di battaglia. L'Eliseo invece ospiterà Luca
Barbareschi con Cercando segnali d'amore nell'universo menre al Palazzo dei Congressi si potrà ridere e
ballare insieme a Teo Teocoli e Max Giusti, alla musica live di Sandy Marton e al dj set di Paolo Pompei e
Stefano Vitullo. L'appuntamento per i più nostalgici è invece al Sistina, dove Enrico Montesano porterà in
scena Il Marchese del Grillo.
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vuole invece ridere il primo giorno dell'anno col proposito di farlo tutto l'anno non può invece non

Data

31-12-2015

Pagina
Foglio

3/3

CAPODANNO 2016: IDEE, CONCERTI ED EVENTI, DOVE ANDARE LA NOTTE DEL 31
DICEMBRE. DARIO VERGASSOLA A PISA (OGGI, 30 DICEMBRE) - Manca ormai davvero poco
alla notte di Capodanno che ci condurrà dal 31 dicembre del 2015 al 1° gennaio del 2016. Milioni di italiani
fanno il conto alla rovescia per quella che sarà una serata davvero da ricordare. Certo è che in molti sono
organizzati da tempo per i grandissimi eventi che questa serata propone. Avranno di che divertirsi con una
serata straordinaria a Piazza Garibaldi gli abitanti della splendida città toscana, Pisa. Alle ore 21.00 aprirà la
serata l'l'associazione Asante Kenya Acrobat con numeri e performance davvero eccezionali. A seguire
invece alle 21.40 ci sarà uno spettacolo degli Appiccicaticci. Alle 22.30 invece ci sarà il momento musicale
con Ajde Zora. Il bello però arriverà proprio a cavallo della mezzanotte quando alle 23.10 inizierà il suo
spettacolo comico il bravissimo Dario Vergassola. Andrà avanti fino al conto alla rovescia tanto atteso e
anche per i primi minuti del nuovo anno. Chiuderà la serata il dj set di Walter Sky e Andrea Belli.
© Riproduzione Riservata.
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IL TEMPO.IT
Barbareschi si mette in scena per le feste di
Natale

Altri articoli che parlano di...

«Cercando segnali d’amore nell’universo». Ieri sera al Teatro Eliseo
l’anteprima dell’one man show (qui fino al 3 gennaio) dal ritmo incalzante
targato Luca Barbareschi. Un mosaico di episodi divertenti, intimi e
commoventi che ripercorrono la sua vita, diretti dalla sapiente regia di Chiara
Noschese . Un autoritratto a tinte forti di un artista caleidoscopico che sfoglia
il libro della sua esistenza declinando con generosità una vasta gamma di
emozioni. La tenerezza della sua infanzia, passando all’adolescenza
milanese con genitori problematici, fino alla gioventù vissuta
spericolatamente a New York, alle prime esperienze teatrali che diventeranno
una professione gridata, per giungere alla categoria dell’uomo maturo,
inserito nella propria dimensione familiare. «È dedicato a chi sa guardare
oltre le apparenze e negli occhi sconfinati dei cieli notturni, a chi conosce le
storie antiche e sa che le attese sono lunghe», puntualizza il Direttore
Artistico del Teatro, accompagnato sul palco dalla band di Marco Zurzolo.
Ieri l’attesa è stata premiata dai tanti amici che hanno applaudito l’attore e
l’uomo insieme, nel suo garbato monologo trasformatosi, in un lungo viaggio
itinerante tra i personaggi della vita privata e i grandi autori che ha amato:
Shakespeare, Mamet, Tomasi di Lampedusa, Mozart, James Taylor, Chico
Buarque. C’erano, tra gli altri, Isabella Ferrari, Bianca Guaccero, Virginia
Raffaele, Elena Sofia Ricci, Iaia Forte, Michele Riondino, Francesco
Scianna, Lorenzo Lavia, Lunetta Savino, Filippo Dini, Ugo Pagliai, Paola
Gassman, Marina Ripa di Meana, Maria Grazia e Attilio Fontana, Franco
Nero, Milena Miconi, Maria Rosaria Omaggio, Alessandro Haber,
Alessandro Preziosi ed Eros Pagni.
Valentina Conti
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Meglio in città che al mare I vip a
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I grandi spettacoli delle Feste fanno il pienone

Chi ne ha abbastanza di cenoni, rendez-vous tra
amici, tete-à-tete, feste, viaggi last second solo per
il gusto di farli (di quelli che alla fine sfiancano
invece di divertire) e quant’altro per festeggiare
l’ultimo dell’anno, quest’anno può optare, nella
Città Eterna, per un brindisi insolito con i vip tornati
a solcare la scena. Prendete Claudia Gerini , per
esempio. Di nuovo sul palco del Teatro Quirino
dopo anni dedicati al cinema col suo «Storie di
Claudia», viaggio immaginario su se stessa. Filone
simile quello di Luca Barbareschi nel «suo»
Eliseo in «Cercando segnali d’amore
nell’universo», autoritratto a tinte forti e più
realistico della sua esistenza. Il cin-cin più
scoppiettante di Roma è con Enrico Montesano
nei panni del Marchese del Grillo al Sistina,
sorretto dall’audacia e la maestria di A ngelo
Romeo Piparo . Mamma e figlia Sandrelli alla
Altri articoli che parlano di...
Sala Umberto faranno faville ne «Il bagno». Notte
Categorie (1)
speciale poi quella al Salone Margherita con un
cast stellare - da Martufello a Pamela Prati - con
Cultura & Spettacoli
«50 fumature di Renzi» per la regia di
Pierfrancesco Pingitore (i rumors dicono che
diversi politici hanno scelto per bere al 2016 proprio la location di via due Macelli). Il Teatro Manzoni,
fresco di inaugurazione, invece, si appresta a celebrare il suo primo Capodanno della storia con
Riccardo Rossi : «Capodanno a Casa Rossi». Aspettando gli altri eventi del primo giorno del nuovo
anno, spettacolari quanto basta. Come «Roma caput Musicae» al Parco della Musica: per la prima
volta un concerto con i brani che hanno reso immortale il cinema italiano, diretto dal maestro Gerardo
Di Lella. Le colonne sonore di Amarcord, Otto e mezzo, Il Padrino, La vita è bella, C’era una volta il
west, Anonimo Veneziano celebreranno i nostri grandi compositori contemporanei.
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Roma ‐ lunedì, 21 dicembre 2015

Ultime gallerie in Eventi

Guaccero‐Acocella, segnali d'amore nell'universo
La coppia felice e innamorata alla prima dello spettacolo teatrale di Luca
Barbareschi.
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(KIKA) ‐ ROMA ‐ Dopo due anni di matrimonio l'amore tra Bianca Guaccero e Dario Acocella
continua a gonfie vele, e un'ulteriore dimostrazione è stata la loro presenza alla prima dello
spettacolo teatrale Cercando segnali d'amore nell'universo di e con Luca Barbareschi,
organizzata al Teatro Eliseo di Roma. L’attrice, protagonista in tv nello show Tale e Quale
d i C a r l o C o n t i , e il consorte sono apparsi innamorati e radiosi sul tappeto rosso della
premiere.
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Molti i protagonisti del piccolo schermo presenti all'opera di Barbareschi, tra loro anche Marina
Ripa di Meana, Francesco Scianna, Alessandro Preziosi, Benedicta Boccoli e tanti
altri.
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Roma, Natale a teatro per
assistere a spettacoli di grande
livello artistico
d i c e m b r e 1 5 , 2 0 1 5 • Cultura e Spettacolo, ROMA

Natale a teatro con numerosi spettacoli interessanti e di elevato spessore
artistico, per passare serenamente le Feste, tralasciando per un paio di ore tutte
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le brutte notizie che ci circondano ogni giorno; ecco una bella selezione per i
nostri affezionati lettori : al Teatro Eliseo, Cercando segnali d’amore
nell’universo: grande attesa al Teatro Eliseo per il secondo spettacolo che vede
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stagione, per il periodo di Natale e Capodanno è in programma un intenso e
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vibrante mosaico di episodi e di energia lungo quarant’anni al Teatro Eliseo dal
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22 dicembre. Per festeggiare il compleanno “importante” della carriera di attore,
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nell’universo prende in prestito la saggezza di Shakespeare e l’arguzia di
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dilatati che tocca i sensi di chi non ha smesso di sperare nei cieli notturni, nelle
storie antiche, nelle lunghe attese. Uno spettacolo che è una vita, di Luca
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A teatro per Capodanno
Tra repliche speciali e buffet, anche Proietti e Gullotta
Dic 29, 2015

COMMENTI

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il brindisi con Luca Barbareschi
in 'Cercando segnali d'amore nell'universo' e la mezzanotte
con Gigi Proietti e i suoi 'Cavalli di battaglia'. Lenticchie e
cotechino con Leo Gullotta 'Spirito allegro' o Vincenzo
Salemme in 'Sogni e bisogni, incubi e risvegli'. Da Nord a
Sud il Capodanno si festeggia anche in teatro, con repliche
speciali, buffet nel foyer, tante bollicine e persino party a
bordo palcoscenico fino all'alba.
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Conto alla rovescia a teatro
Donatella Codonesu
[27 Dec 2015 | 0 Comments | 3635 views]
Grandi e piccole sale romane si organizzano per un 31 da passare in platea, con tanto di buffet e
brindisi con gli attori. Ecco tutte le offerte per un capodanno pieno di magia ed emozioni nella città
eterna

Di questi tempi per tutti indistintamente la domanda di rito è “cosa fai il 31?”. Quasi che l’intero
anno debba assumere un senso nella sua nottata conclusiva. Se siete stufi di organizzare cenoni di
fine anno, se avete deciso di sottrarvi al vortice di feste, trenini e cotillon, se soprattutto avete voglia
di emozioni autentiche e personali, scegliere il teatro è un modo diverso, collettivamente intimo e
per definizione gioioso di salutare il nuovo anno.
Dal canto loro, a conferma del ruolo sociale prima ancora che culturale del teatro, le sale romane
sono sempre più aperte e propositive nell’impegno a regalare occasioni per un veglione mai banale,
offrendo programmazioni ad hoc, intrattenimento post spettacolo e, last but not least, brindisi con i
protagonisti della scena. Eccovi dunque una carrellata di proposte, da approfondire curiosando sito
per sito, per regalarvi un'esperienza nuova e indimenticabile per il Capodanno.

Sei scene da Ritratto di una capitale

Partiamo, com'è d'obbligo, con il Teatro di Roma che intitola la serata alla comunità: L’Argentina
è il tuo teatro!, è lo slogan con cui il teatro invita tutti a festeggiare fra i velluti rossi della platea. A
partire dalle 21 va in scena la replica straordinaria di Ritratto di una capitale, un estratto dal
progetto di Antonio Calbi e Fabrizio Arcuri presentato nella passata stagione: 24 corti teatrali su
Roma, firmati da altrettanti diversi autori, presentati come una maratona di 24 ore. Il Ritratto è stato
un eccezionale evento che ha coinvolto centinaia di spettatori-cittadini accorsi ad assistere ad un
coro polifonico di voci che raccontavano episodi, amori e rabbie nella e per la città eterna. Le sei
scene proposte per il 31 si concluderanno alle 23.30 con il brindisi in Sala Squarzina insieme agli
artisti, fra i quali figurano Anna Bonaiuto, Milena Vukotic, Roberto Latini.
Se al Teatro di Roma la protagonista è una collettiva e caleidoscopica visione della città, all’Eliseo
troviamo invece il one-man-show del nuovo Direttore Artistico: Cercando segnali d’amore
nell’universo vede Luca Barbareschi autore ed interprete (con la regia di Chiara Noschese) di un
mosaico di episodi che raccontano i suoi quarant’anni di carriera. Un diario di bordo che, come si
legge sul programma, ripercorrendo il suo personalissimo viaggio, “prende in prestito la saggezza
di Shakespeare e l'arguzia di Mamet, le parole di Eschilo e le musiche Mozart e le amalgama con
la più grande delle risorse: l'ironia”. In scena al suo fianco il Marco Zurzolo 5tet, pronto ad
accompagnare la nottata fino ad oltre la mezzanotte nei locali del nuovo teatro, con tanto di cena a
buffet.
Il Vascello festeggia invece insieme ad Antonio Rezza, da anni ospite fisso durante le feste,
collezionando sold out per diverse settimane. Quest’anno è in scena con Adelante, ultima proposta
firmata insieme a Flavia Mastrella. Al suo fianco quattro attori, ad accompagnarlo nel folle ed
esilarante carosello di immagini e cortocicuiti verbali che caratterizza il suo particolarissimo teatro.
La serata del 31 nella sala di Monteverde prevede un aperitivo prima e un brindisi con dolci natalizi
dopo lo spettacolo.
Per chi preferisce l'intimità di una sala da poche decine di posti, lo storico Argot Studio di
Trastevere, che nel 2015 festeggia i suoi 30 anni vi vita, accoglie il pubblico con il "tenero, crudele,
sentimentale e feroce" spettacolo di Giovanna Mori e Rosa Mascipinto, messo in scena dieci anni fa
con la collaborazione di Jean-Claude Carrière e la regia Maurizio Panici. Mi lascio racconta il
bisogno di tutti di prendere una pausa per uscire fuori dai meccanismi di un soffocante quotidiano,
con una modalità circense e una scrittura che ricorda il migliore Raymond Queneau di Esercizi di
stile. Nella lunga serata di fine anno lo spettacolo sarà seguito da animazione (a cura della gang di
Scroogie, in scena a dicembre con Canto di Natale), cena gourmet e immancabile brindisi di
mezzanotte.
Ancora diversa la proposta del Teatro Vittoria a Testaccio, dedicata gli amanti del giallo con il
classico dei classici: Assassinio sul Nilo di Agatha Christie, tradotto da Edoardo Erba e messo in
scena dalla Compagnia Attori&Tecnici. Scritto dalla famosa autrice inglese nel 1946 e tratto dal suo
romanzo omonimo pubblicato dieci anni prima, lo spettacolo ha debuttato la scorsa stagione con
un’applaudita tournée nelle maggiori città italiane e approda ora per la prima volta nella capitale.
Per lo Speciale Capodanno sono previste due repliche, la prima alle 19.30 e la seconda alle 22.45.
In entrambi i casi verranno offerti dolci e spumante, la seconda sarà interrotta per un brindisi allo
scoccare della mezzanotte.
E se proprio non riuscite a stare lontani dai teatri, il 1° gennaio vi resta ancora il Concerto di
Capodanno, organizzato all'Eliseo in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia, per
alzare il sipario sul 2016 trascinati dalle note di Strauss, Verdi, Rota, von Weber e della suite jazz di
Shostakovich, con le improvvisazioni al piano di Danilo Rea. Guest Gino Paoli, direttore Alfredo
Santoloci. Con un inizio così, non potrà che essere un buon anno!
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(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il brindisi con Luca Barbareschi in
'Cercando segnali d'amore nell'universo' e la mezzanotte con Gigi
Proietti e i suoi 'Cavalli di battaglia'. Lenticchie e cotechino con Leo
Gullotta 'Spirito allegro' o Vincenzo Salemme in 'Sogni e bisogni,
incubi e risvegli'. Da Nord a Sud il Capodanno si festeggia anche in
teatro, con repliche speciali, buffet nel foyer, tante bollicine e
persino party a bordo palcoscenico fino all'alba.
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Barbareschi mattatore in scena a Roma
Spettacolo di gran divertimento e emozioni, presto in tournee
Gen 01, 2016
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(ANSA) - Roma, 1 GEN - Un attore, un professionista che recita, può mai essere se stesso in scena? La cosa
migliore che può accadere è che il suo io diventi un personaggio, ed è quello che succede Luca Barbareschi nel
coinvolgente, emozionante e divertente spettacolo autobiografico, monologo con musiche, one man show di cui
è anche autore, 'Cercando segnali d'amore nell'universo', che ha la regia di Chiara Noschese e accanto in scena
la Marco Zurzolo Band (all'Eliseo di Roma fino al 3 gennaio e poi in tournée).
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Capodanno a teatro: Barbareschi,
Proietti, Salemme, o...
Home / La Gazzetta Dello Sport / Notizie del giorno

Il brindisi con Luca Barbareschi in "Cercando segnali d'amore nell'universo" e la mezzanotte con
Gigi Proietti e i suoi "Cavalli di battaglia". Lenticchie e cotechino con Leo Gullotta "Spirito
allegro" o Vincenzo Salemme in "Sogni e bisogni, incubi e risvegli". La favola dark dello "Swan
Lake Reloaded" del coreografo Fredrik Rydman, un classico come "L'uomo, la bestia e la virtù" di
Pirandello con Geppy Gleijeses e tante risate ancora con Carlo Buccirosso, Massimo Ghini e
Maurizio...
la provenienza: La Gazzetta Dello Sport
Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:
EMAIL

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

GOOGLE+

PINTEREST

Palermo

Firenze

Bari

Brescia

La più letta in Italia
Oggi

Ultimi 7 giorni

Il mese scorso

1. Fvg, Panontin: approvato sistema
premialità-penalità enti locali
2. Prevenzione di terrorismo, espluso
marocchino nel Padovese
3. Padova, misure anti-inquinamento
fino al 15 aprile prossimo
4. Terme di Arta: Regione Fvg per
continuità dei servizi wellness
5. Fvg, Panontin: ok programma fusioni
Comuni e criteri incentivi
6. Provincia Bolzano: a Sel quote Edison
in Seledizon e Hydros
7. Locri, il presidente Armeni: "Auspico
che il 10 si giochi"
8. Fvg, disabili: modifiche al regolamento
per acquisto veicoli
9. Abruzzo, baruffa sul bilancio.
D'Alfonso spintona la Marcozzi
10. Soldini quarto alla Sydney-Hobart,
"finita l'avventura Maserati"
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La vita secondo Barbareschi "Non
smetto mai di crescere"
Home / Notizie Roma / Il Tempo

Da domani con "Cercando segnali d'amore dall'universo"

È un one man show autobiografico "Cercando segnali d’amore nell’universo”, lo spettacolo con
cui Luca Barbareschi gira l’Italia viaggiando all’interno di se stesso, della sua vita e della sua
carriera con tappa, da domani, nel "suo” Teatro Eliseo, con repliche fino al 3 gennaio. Con il
contributo musicale della band di Marco Zurzolo e la regia di Chiara Noschese, l’attore si fa
protagonista interpretando le mille sfaccettature del suo personaggio...
la provenienza: Il Tempo
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Botte ai disabili sul pulmino della Casa di
cura, 7 arresti a Nocera Inferiore

Luca Barbareschi a Leggo

CONDIVIDI LA NOTIZIA

ROMA - «Nonostante viva qui da trent'anni, continuo a guardare Roma
con gli occhi del turista. È una città che mi seduce ogni giorno». È una
dichiarazione d'amore quella di Luca Barbareschi, l'attore e regista
cresciuto a Milano ma ormai capitolino d'azione, che ieri è stato
“direttore per un giorno” di Leggo.
E tra una notizia di cronaca e una di sport, ha raccontato la sua ultima
fatica teatrale "Cercando segnali d'amore nell'universo", un one man
show in cui ripercorre con ironia la sua vita privata e artistica, tra
drammi personali e grandi successi. Lo spettacolo sarà al Teatro Eliseo
di Roma dal 22 dicembre al 3 gennaio, con una serata speciale prevista
per l'ultimo dell'anno. «Avevo scritto un'autobiografia di quattrocento
pagine – spiega Barbareschi – in cui parlavo, tra l'altro, di alcuni eventi
tragici che avevano segnato la mia vita. Ma rileggendo il testo mi è
sembrato troppo cupo. Così ne ho tratto uno spettacolo divertente, in
cui suono e canto, affiancato anche da mia figlia Angelica».
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L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS
Grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini e amicizie
fittizie o autentiche. Questi i passaggi di uno spettacolo dal ritmo
serrato che parte da lontano e approda ai ricordi più recenti. Cercando
segnali d’amore nell’universo, in scena al Teatro Eliseo dal 21 dicembre
al 3 gennaio 2016 per la regia di Chiara Noschese, è un mosaico di

Papà e mamma Renzi hanno
dimenticati la loro nuova srl
Sono due dichiarazioni inviate alla presidenza
del Consiglio dei ministri il sei agosto 2015.
Prima l’ampollosa affermazione “Sul proprio
onore ...

episodi divertenti, intimi e commoventi che ripercorrono la vita di Luca
Barbareschi. Un autoritratto a tinte forti di un artista che sfoglia il libro
della sua esistenza declinando con generosità una vasta gamma di
emozioni. "Si parte dalle origini" - spiega Barbareschi - "quando mio
padre e mia madre in attesa di me, siE’ imbarcarono
perstraordinarie
il Sud America
un romanzo sulle
coincidenze
quello degli
ultimi
anni della
Banca popolare
su una nave che aveva a bordo la Compagnia
dei
Giovani
con Giorgio

Albertazzi e altri grandi attori in viaggio per una tournée. Quando
sbarcarono in Uruguay, ci fu l’assalto dei giornalisti. Venne fotografata
anche mia madre, che era bellissima. Il giorno dopo uscì un articolo

1 2 3

con un suo primo piano, la didascalia diceva: Anna Proclemer.
Insomma, un destino, quello mio di salire su un palcoscenico".

L'IMBECCATA

Barbareschi conduce lo spettatore in un lungo viaggio, un itinerario tra
i personaggi della vita privata e i grandi autori che ha amato,
Shakespeare, Mamet, Tomasi di Lampedusa, Mozart, James Taylor,
Chico Buarque. Il risultato è un one man show sempre sulla lama di
un rasoio che sa tagliare ma sa anche accarezzare. La tenerezza della
sua infanzia tra le vie di Montevideo, per poi passare all’adolescenza
milanese con genitori problematici, alla gioventù vissuta
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"Cosa accadrà molto presto in
Italia"

spericolatamente a New York, alle prime esperienze teatrali che
diventeranno una professione gridata, per giungere infine alla
dimensione dell’uomo maturo, inserito nella propria dimensione
familiare. "Si ride tanto, ci sono ironia, elettricità, musica dal vivo,
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Sgarbi umilia Crozza in
diretta tv: "Guarda qui,
studia. Sai..."

soprattutto verità" aggiunge Barbareschi che anche direttore artistico
dell’Eliseo. In scena, accompagnato dalla band di Marco Zurzolo (Marco
Zurzolo sax, Piero De Asmundis piano, Antonio Murro chitarra e voce,

08.12.2015
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in giro i fan e rischia il
linciaggio

Beatrice Valente contrabasso e voce, Gianluca Brugnano batteria).
Chiara Pellegrini

13.12.2015
Boschi, papà e fratello non
bastano. "Nella banca..."

Chiara Pellegrini
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ANCHE ALLA RAI UN UOMO
SOLO AL COMANDO!

 Flavia Balsamo

23 DICEMBRE IN TRENO, LA CARROZZA
CHE SI TRASFORMÓ IN TEATRO

I SOGNI NEL
NATALE.DOMANDE
INEVASE.DECALOGO

È la sera prima della vigilia. Sono sul treno regionale 2421 delle 19.31, direzione Napoli. Roma chiude i suoi
battenti dietro l’ultima carrozza. Sto combattendo la sonnolenza, con gli occhi solleticati dalle pagine di un libro,
mentre sento il vociare allegro, con improvvise impennate tra il beffardo e l’ironia di un signore seduto qualche
posto accanto al mio. È Marco Zurzolo, celebre sassofonista napoletano dalla fama internazionale, nonché
fondatore dello ZTL (Zurzolo Teatro Live). Uomo di musica e teatro, dunque, uomo d’arte. Tra il mio profilo e il suo
quello di un altro talentuoso musicista, il bassista e contrabbassista Diego Imparato. È la mia serata fortunata –
penso – il solito viaggio in treno dalle tre ore infinite e flemmatiche diventa all’improvviso una circostanza
d’allegria, quasi che quella carrozza si fosse trasformata di colpo in un palcoscenico.
Si parla del più e del meno: Zurzolo è bello lasciarlo a briglie sciolte, lasciargli decidere che discorsi intraprendere,
che tematiche toccare. Qualche domanda però è d’obbligo. Così gli chiedo dell’ultimo spettacolo e lui mi parla con
entusiasmo di “Cercando segnali d’amore nell’universo”, la vita di Luca Barbareschi che si fa spettacolo nel suo
Eliseo di Roma. Gli chiedo che parte ha la musica nello spettacolo e Zurzolo risponde che non si tratta del solito

SEGUICI SUI SOCIAL!
Resta sempre aggiornato, seguici sui
Social.

one man show con la musica come accompagnamento, come cornice; la musica nello spettacolo interagisce,
dialoga con lo stesso Barbareschi in un perpetuo scambio emotivo che passa dal divertimento al dramma con la
confessione da parte dello stesso Luca di uno degli eventi più difficili della sua vita. “In alcuni momenti facciamo
delle cose sudamericane, in altri più rock, altri jazz, dipende dalle situazioni in cui si trovava. Diamo un aiuto al
racconto della storia. – spiega sempre Zurzolo – Lo spettacolo andrà in scena anche la notte di capodanno, con
proseguo in musica nel foyer”. “Ma i musicisti non fanno mai festa?” chiedo banalmente io cercando di scatenare
una risposta delle sue. La risposta non si fa attendere: “Sono 34 anni che faccio questo lavoro, dovrei andare in
pensione ma la verità è che più ti avvicini a quel momento più ti ci aggrappi con le unghie perché quella è la tua vita
e non smetteresti mai di interpretarla. Inoltre, quando c’è lavoro siamo sempre felici, visti i tempi che corrono”,
aggiunge con ironia il sassofonista, lasciandosi andare poi a una breve digressione critico politica, gettando lì
persino l’idea fantastica di uno stipendio per persone creative. La sensazione mentre Zurzolo parla è che le parole
anticipino il movimento della bocca, quasi che il corpo e il suono fossero un tutt’uno indivisibile e magico, come per
la buona musica insomma.
È la volta poi del nuovo album, di “Chiamate Napoli 081”, un disco che trae simbolicamente spunto dal film e dalla
canzone di Mario Merola, un disco che è di denuncia e amore, ha quella doppia faccia di entusiasmo e coscienza
che caratterizza tuta la carriera artistica di Zurzolo. Lo spunto per parlarne lo dà Diego Imparato che, insieme a
Gianluca Brugnano (alla batteria) e a Francesco Villani (al pianoforte) compone il quartetto acustico che ha dato
vita all’opera quarta di Zurzolo, pubblicata da Itinera, etichetta nata dall’esperienz del Pomigliano Jazz. Diego deve
quasi ricordargli dell’album come se nel divenire fluente delle parole ci si potesse dimenticare di spendere qualche
parole anche per il nuovo nato, il disco che impreziosisce una carriera già di per sé ricchissima. Per chiudere questo
articolo/racconto di una giornata in treno non posso non rifarmi alla traccia numero 8 del suddetto album: “Napoli
centrale”, come destinazione del viaggio
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Luca Barbareschi racconta 40 anni della sua carriera
Data pubblicazione: 22-12-2015

Un concerto tra parole e pentagramma, così potrebbe definirsi
l’appuntamento dato all’Eliseo di Roma da Luca Barbareschi. Nel
titolo Cercando Segnali d’Amore nell’Universo, ha preso in prestito
la saggezza di Shakespeare e l’arguzia di Mamet, le parole di Eschilo
e le musiche di Mozart, e le amalgama con la più grande delle
risorse: l’ironia. L’attore ha alternato i teneri ricordi della sua
infanzia a quelli di quarant’anni della sua intensa carriera, con
interventi di jazz e swing del sax tenore di Marco Zurzolo e della sua
band, con Piero De Asmundis (piano), Antonio Murro (chitarra e
voce), Beatrice Valente (contrabasso evoce), Gianluca Brugnano
(batteria). A interloquire in vivace simpatia con il protagonista
c’era Chiara Noschese, impegnata anche nella regia. Per festeggiare
il compleanno della sua intensa carriera di attore, regista e
produttore, Luca Barbareschi ha dato dunque vita al suo diario di
bordo, quale racconto del proprio
percorso artistico.
Un appuntamento senz’altro piacevole ed originale, un mosaico di
episodi, di energia, lungo appunto quarant’anni. Il risultato è stato
un one man show ritmato e dai confini dilatati che tocca i sensi di
chi non ha smesso di sperare nei cieli notturni, nelle storie antiche,
nelle lunghe attese. Una prova di grande capacità, questa di
Luca Barbareschi che ancora una volta ha saputo trasfondere alla
platea tutta la sua sensibilità interpretativa.
Renato Ribaud
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Teatro Eliseo ‘Cercando segnali d'amore nell'universo'

Teatro Eliseo ‘Cercando segnali
d'amore nell'universo'
Data pubblicazione: 07-01-2016

Nel titolo Cercando Segnali
d’Amore nell’Universo, ha preso
in prestito la saggezza di
Shakespeare e l’arguzia di Mamet,
le parole di Eschilo e le musiche
di Mozart, e le amalgama con la
più grande delle risorse: l’ironia.
L’attore ha alternato i teneri
ricordi della sua infanzia a quelli
di quarant’anni della sua intensa
carriera, con interventi d jazz e
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L'ultima puntata dell'anno de L' Arena è stata all'insegna del
gossip e dello spettacolo. Massimo Giletti ha cavalcato il caso
Corona, la querelle Rossi-Marquez per poi, nel segmento finale,
concludere con le solite promozioni. Oggi è stata la volta di
Checco Zalone, Christian De Sica e Massimo Ghini, Luca
Barbareschi.
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La puntata si apre con un lungo spazio dedicato a Fabrizio Corona, personaggio che ha
riempito con le sue vicende talk show e salotti televisivi. In studio persino Don Mazzi, a
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raccontare l'esperienza fatta dal fotografo nella comunità Exodus. Un momento gestito da
Giletti in maniera quasi perfetta nel tentativo di suscitare curiosità e interesse nel pubblico.

Fotografo
Professionista
Orari e Indirizzi dei
Fotografi. Scoprili sul
sito PagineGialle

La querelle Valentino Rossi-Marquez ha concluso la prima parte dedicata all'attualità. In studio
a discettare del caso della Moto Gp 2015 c'erano Giampiero Mughini, il campione Nicolò Bulega
e il giornalista spagnolo Julio Ocampo.
Corona e Rossi sono stati presentati da Giletti come due personaggi agli antipodi: il primo ha
incarnato per il pubblico la trasgressione spinta all'ennesima potenza, il secondo rappresenta
un mito non solo pe rle nuove generazioni, ma anche per il pubblico più in età che ama le due
ruote. Giletti ha percorso persino l'adolescenza del campione italiano, invitando in studio il
brigadiere che, puntualmente, lo multava sequestrandogli il motorino ogni volta che tornava a
Tavullia e si esibiva in "performance" ad alta velocità.

IN EVIDENZA

Le fiction che vedremo:
Matrimoni e altre follie e
Task Force 45
30-10-2015 Soap e serie tv Anna
Mancini

Checco Zalone

Luca Barbareschi ha raccontato il suo disagio personale, iniziato in età giovanile a causa di
un sacerdote che all'età di nove anni aveva abusato di lui. Giletti, che lo aveva presentato
come un trasformista, ha naturalmente chiuso l'intervista ricordando lo spettacolo in scena
all'Eliseo, intitolato Cercando segnali d'amore nell'universo.
La promozione prosegue con Massimo Ghini e Christian De Sica che, in coppia, hanno
raccontato e pubblicizzato il loro ultimo cinepanettone Vacanze ai Caraibi. Con i due attori si
chiude l'utlima puntata dell' Arena, in un trionfo di spettacolarizzazione d iretorica di mestiere
finalizzata a catturare l'interesse del pubblico. L'appuntamento è per la prossima domenica, 3

La stagione della fiction di Canale
5 targata 2016 punta soprattuto
su due titoli: Matrimoni e altre
follie, dai toni...
Vai alla news>

Braccialetti Rossi 3: Giorgio
Marchesi nel cast
27-10-2015 Soap e serie tv Irene
Natali
102374

Zalone ha cantato al pianoforte un brano sulla Prima Repubblica, mostrando con ostentato
orgoglio le su "qualità canore".

Codice abbonamento:

Ma il top della puntata si è raggiunto con le presenze di Checco Zalone e Luca Barbareschi.
Zalone, apparentemente modesto ma notevolmente presuntuoso, compare da Giletti dopo
essere stato ospite nel talk show di Fabio Fazio nell'ultima puntata. Naturalmente il comico era
in promozione per il suo ultimo film, Quo Vado, in uscita il primo gennaio.
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gennaio, per la prima puntata del 2016.
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Pubblicato in Talk show
Tag Arena Giletti Rai1 Checco Zalone Luca Barbareschi Fabrizio Corona Christian De Sica
Massimo Ghini

Irene Natali
Marchigiana, sarda per metà e romana d’adozione, si laurea in
comunicazione alla Sapienza con una tesi triennale sulla satira televisiva e la
chiusura del Decameron di Luttazzi. La tesi specialistica è ancora sulla
televisione, stavolta sul ruolo di Al-Jazeera nella “primavera araba”. Collabora con alcune
testate giornalistiche e siti web, è stata analista televisiva del programma di RaiTre TvTalk,
condotto da Massimo Bernardini. La partecipazione ad una serie di trasmissioni televisive, le
ha consentito di conoscere a fondo tutto quello che ruota intorno al mondo del piccolo
schermo. Ama scrivere e disegnare, soprattutto fumetti.

Sono iniziate le riprese della terza
stagione di Braccialetti Rossi, e la
prima importante new entry è
quella dell’attore Giorgio...
Vai alla news>

Panariello a primavera su
Canale 5 con Tutti insieme
all'improvviso
26-10-2015 Soap e serie tv
Massimo Luciani

Ultimi articoli di Irene Natali
Il Dono, la seconda puntata
Io&George, domani sera l'ultima puntata su Rai 3
Natale da stimare, le puntate del 31 dicembre e del1 gennaio
Spot in tv: Frecciarossa 1000
Stasera in tv, i nostri consigli per oggi 24 dicembre

Cambia titolo la serie tv di cui è
protagonista Giorgio Panariello su
Canale 5. Adesso la fiction si
chiama "Tutti...
Vai alla news>

Potrebbe interessarti anche
Tutto può succedere, la prima puntata
Alessandro Tiberi: in tutto può succedere, Carlo è la mina vagante della famiglia
Stasera in tv, i nostri consigli per oggi 27 dicembre
Linea bianca, la recensione
Linea bianca, ecco le novità della seconda edizione
In questa categoria

« In Onda, lo speciale con Labate e Parenzo sulle banche e il Vaticano
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Stasera in tv i nostri consigli per oggi 8 aprile
Sabato, 08 Aprile 2017 00:00 -
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Sabato 8 aprile. Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Settimo appuntamento con
il programma condotto da Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. Questa sera non solo le coppie
rimaste in gara sono pronte a scendere in pista, ma anche i Vip esclusi nelle serate precedenti. In
questa puntata, infatti, hanno la possibilità di esibirsi nuovamente di fronte a giuria e pubblico, per
cercare di rientrare in gara.

Luca Barbareschi

07-03-2017 Intrattenimento Alice
Toscano

102374

I migliori anni dal 21 aprile
su Rai1 con Carlo Conti ma
senza la Tata…

Codice abbonamento:

Su Raitre, alle 21.10, Ulisse: il piacere della scoperta. Il nuovo ciclo di cinque puntate condotte da
Alberto Angela si apre con il ritratto e le imprese di Spartaco, il gladiatore originario della Tracia che
organizzò la rivolta di schiavi contro Roma entrata nella storia. Poi, dall’anfiteatro di Santa Maria Capua
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Vetere, si parla delle antiche arene romane.
Su Canale 5, alle 21.10, il talent Amici. Dopo l'eliminazione de Lo Strego sette giorni fa, terza serata in
compagnia dei ragazzi dell’Accademia di Maria De Filippi, divisi come al solito in 2 squadre: la Blu,
capitanata da Elisa, con Veronica Peparini e Rudy Zerbi e la Bianca, assegnata a Morgan, in compagnia
di Boosta e Alessandra Celentano. Novità di quest’anno: alla finale accedono 4 sfidanti.
Su Tv8, alle 21.15, Motociclismo: Gran Premio d’Argentina. Qualifiche Moto Gp. Differita della
sessione di prova, che si è disputata alle 19.10 sul circuito Termas de Rio Honda. Il record di pole position
nella top class è dello spagnolo Marc Marquez, in sella alla Honda, a quota 3.
Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Cercando segnali d’amore nell’universo. Al Teatro Romano di
Spoleto, Luca Barbareschi si racconta con le parole di grandi autori, da Eschilo a Shakespeare. Lo show
è arricchito dal Marco Zurzolo Quintet che suona Mozart, James Taylor e Chico Buarque.
Ecco, ora, i film da noi consigliati per questa sera
Su Italia 1, alle 21.10, il film d’animazione del 2011, di Chris Miller, Il gatto con gli stivali 3D. Dopo una
rapina finita male, l’amicizia fra il Gatto con gli Stivali e l’uovo Humpty Dumpty si è bruscamente interrotta. Ma
quando la città viene minacciata, il prode felino si trasforma da fuorilegge in eroe. Al suo fianco ritrova anche
l’antico compagno e una bella gattina di strada, Kitty Zampe di Velluto.

Carlo Conti torna su Rai 1. Il
rientro del conduttore di tre
edizioni del festival di Sanremo,
avverrà il 21...
Vai alla news>

Festival internazionale del
giornalismo 2017,
conferenza stampa in dir…
10-03-2017 Informazione Irene
Natali

Si svolgerà dal 5 al 9 aprile
l'undicesima edizione del Festival
internazionale del giornalismo.
Come sempre nella cornice di
Perugia...
Vai alla news>

"Cani eroi" dal 25 marzo su
Rai 2
Su Nove, alle 21.15, il film d’azione del 1994, True Lies, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis,
Tom Arnold . Helen crede che il marito Harry sia un tranquillo agente di commercio. In realtà, l’uomo è una
spia della Cia. Suo malgrado, la donna si troverà coinvolta nell’attività del consorte.

11-03-2017 Intrattenimento Angela
Grimaldi

Su Paramount Channel, alle 21.10, il film commedia del 1975, di B. Edwards, La Pantera Rosa colpisce
ancora, con Peter Sellers. L’ispettore Clouseau è alla ricerca del diamante “Pantera Rosa”, che qualcuno ha
rubato da un museo. Il poliziotto sospetta del famoso Phantomun, ladro gentiluomo.

Su Premium Cinema Emotion, alle 21.15, il film commedia del 2015, Tutte le strade portano a Roma,
con Raoul Bova, S.J. Parker. Maggie, quarantenne single di New York, è la mamma di Summer,
adolescente dalm carattere ribelle. Il loro rapporto sembra non avere alcuna possibilità di recupero.
Su Sky Cinema Hits, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Giulio Manfredonia, Qualunquemente,
con Antonio Albanese. Tornato in Calabria dopo un periodo di latitanza, Cetto divide la sua casa con moglie
e amante. Candidatosi a sindaco del paese, comincia a promettere tutto a tutti.

Rai porte aperte,
conferenza stampa in
diretta
16-03-2017 Informazione Irene
Natali
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Su Sky Cinema Max, alle 21.00, il film di fantascienza del 2012, di Marc Forster, World War Z , con
Brad Pitt, Mireille Enos. Un’infezione improvvisa rende gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex
funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il terribile virus.

Arriva su Rai2 una docu-fiction
molto particolare dal titolo "Cani
eroi". L'appuntamento è a partire
da sabato 25 marzo alle...
Vai alla news>

102374

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film thriller del 2015, Black Mass – L’ultimo gangster, con Johnny
Depp. L’agente dell’Fbi Connolly convince il gangster irlandese James “Whitey” Bulger ad allearsi con lui per
catturare un nemico in comune. Ma l’operazione sfugge al loro controllo.

Luca Barbareschi
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ALL’ELISEO, APPUNTAMENTI PER LE FESTE NEI
DUE TEATRI DI VIA NAZIONALE

P

rogramma per le Feste, al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo: un
calendario che ,per quanto riguarda la “sala grande”, va dai giorni della

Vigilia a domenica 3 gennaio, e per quanto riguarda l’altra sala, vede la
programmazione di uno spettacolo già in scena, con repliche, anche in questo
HOMEPAGE
CHI SIAMO
PALCOSCENICO
CURIOSITÀ
SCAFFALE

caso, fino al 3 gennaio.
Al Teatro Eliseo, fresco di debutto, “Cercando segnali d’amore nell’Universo”,
regìa di Chiara Noschese, protagonista Luca Barbareschi che “sfoglia” il libro
della propria vita, pagina per pagina, in un susseguirsi di episodi divertenti,
intimi, commoventi, grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali,
solitudini e amicizie, fittizie o autentiche. . La tenerezza della sua infanzia tra
le vie di Montevideo, per poi passare all’adolescenza milanese con genitori

SPAZIO APERTO
STAGIONE ROMANA 2015-2016
ARCHIVIO STAGIONE ROMANA

problematici, alla gioventù vissuta spericolatamente a New York, alle prime
esperienze teatrali che diventeranno una professione,per giungere infine alla
dimensione dell’uomo maturo, inserito nella propria dimensione familiare.
“Cercando segnali d’amore nell’universo’ è dedicato a chi sa guardare oltre le
apparenze e negli occhi sconfinati dei cieli notturni – dice lo stesso

Cerca

Bsarbareschi -. A chi conosce le storie antiche e sa che le attese sono lunghe, a
chi ha voglia di festeggiare lo stanco gioco della vita dove tutti prima o poi ci
troviamo a recitare.
Credo nella teoria ebraica dell’inciampo: cadi ma poi ti rialzi più forte di
prima”.
Segue e commenta il filo dei suoi racconti, la Marco Zurzolo Band, vocalist la
figlia, Angelica Barbareschi, con Zurzolo al sax, Piero De Asmundis piano,
Antonio Murro chitarra e voce, Beatrice Valente contrabbasso e voce, Gianluca
Brugnano batteria.
Orario spettacoli: martedì, giovedì venerdì ore 20 – sabato ore 16 e ore 20
(sabato 26 soltanto ore 20) – mercoledì e domenica ore 16. Prezzi: da 12 a 34
euro. / Giovedì 24 e venerdì 25 dicembre riposo / Giovedì 31 dicembre:
spettacolo ore 20. Dopo lo spettacolo, cena (aperitivo, due primi, lenticchie e
cotechino, contorni, panettone e bollicine italiane) e serata musicale con la
Marco Zurzolo Band oltre la mezzanotte. Biglietti euro 100 e 90.
Al Piccolo Eliseo è in scena “Il più bel secolo della mia vita”, scritto e diretto
da Alessandro Bardani e Luigi Di Capua, con Giorgio Colangeli, Francesco
Montanari e con Maria Gorini. Scene di Gaspare De Pascali, costumi di Laura
Di Marco, musiche Deserto Rosso, progetto musicale portato avanti da Erika
Savastani e Danilo Pao.
Spettacolo campione di incassi nella scorsa stagione, il testo racconta con toni
amari ed ironici la storia di due “figli di N. N.”, Giovanni e Gustavo, e pone in
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Archivi Seleziona mese

Ce ne sarebbe abbastanza per crollare e invece, tutto sommato, è andata bene.
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evidenza la paradossale situazione che può creare un’antiquata legge ancora
vigente nel nostro Paese – e unica in Europa – che vieta ai figli non
riconosciuti alla nascita (Non conosco il Nome, dal latino “Nescio Nomen” ) di
venire a conoscenza dell’identità della madre naturale se non dopo il
compimento del centesimo anno di età.
Giovanni e Gustavo appartengono a generazioni distanti: poco più che
trentenne il primo, alla soglia dei cent’anni il secondo. I due affrontano la vita
in maniera completamente differente. Entrambi sono alla ricerca delle
proprie origini e Gustavo, avendo quasi quindi raggiunto l’età che gli
permetterà di scoprire l’identità dei veri genitori, a breve avrà finalmente
diritto a sapere. Con lui Giovanni si addentra in un dialogo che li vedrà uniti e
distanti, allo stesso tempo, in uno scontro generazionale che li dipinge
paradossalmente al contrario. Accanto a loro Maria Gorini, nel ruolo della
compagna di Giovanni, che finisce per essere trait d’union tra i due uomini
alle prese col loro passato.
Orario spettacoli: mercoledì, giovedì venerdì e sabato ore 20 – domenica ore 16
– Giovedì 24 e venerdì 25 dicembre riposo – Prezzi da 16 a 20 euro – Giovedì 31
dicembre speciale San Silvestro: ore 20 aperitivo e spettacolo 30 euro.
Da segnalare, infine, il Concerto di Capodanno al Teatro Eliseo, alle ore 16 di
venerdì 1° gennaio l’1 gennaio, con l’Orchestra di Santa Cecilia, diretta da
Alfredo Santoloci, al piano Danilo Rea, guest Gino Paoli. Una nuova
“tradizione” in nome della collaborazione con il Conservatorio, con cui l’Eliseo
propone ogni domenica mattina alle 12 concerti di classica e jazz.
In programma alcuni classici brani proposti solitamente nel concerto del
primo dell’anno (fra questi i valzer di Strauss, arie di Verdi, musiche di Rota e
von Weber e il valzer no.2 dalla Suite jazz di Shostakovich), eseguiti negli
arrangiamenti del M° Pelosi.
La performance inoltre sarà impreziosita dalle improvvisazioni di Danilo Rea
che si esibirà insieme a Paoli in un programma jazz unico nel suo genere.
Biglietti: platea da 30 a 20 euro – balconate centrali da 25 a 15 euro – balconate
laterali da 20 a 10 euro.
I prossimi spettacoli: all’Eliseo, dal 5 al 24 gennaio “Sei personaggi in cerca
d’autore” di Luigi Pirandello, con Gabriele Lavia, che firma anche la regia – e al
Piccolo Eliseo, dal 6 al 24 gennaio, “Fratelli” di Dorine Collier, regia di
Gianfelice Imparato, anche interprete con Giovanni Esposito.
Biglietteria: tel. 06/ 83510216 – Orari: da martedì a domenica 9.30 – 19.30 –
PUBBLICATO IN PALCOSCENICO, ROMA

PERMALINK

← Una famiglia e un bambino
“particolari”… vicini di stalla
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Barbareschi si racconta sul palco dell’Eliseo
dicembre 14, 2015 di Betty Giuliani

Grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini e amicizie fittizie o
autentiche. Luca Barbareschi ripercorre la sua vita in Cercando segnali d’amore
nell’universo, in scena al Teatro Eliseo di Roma dal 21 dicembre al 3 gennaio, con
la regia di Chiara Noschese. Uno spettacolo dal ritmo serrato (accompagnato dalla
band di Marco Zurzolo con la voce di Angelica Barbareschi), che parte da lontano
e approda ai ricordi più recenti, in un mosaico di episodi divertenti, intimi e
commoventi. Un autoritratto a tinte forti di un artista funambolico e coinvolgente che
sfoglia il libro della sua esistenza declinando con generosità una vasta gamma di
emozioni.
“Si parte dalle origini – spiega Barbareschi – quando mio padre e mia madre in attesa
di me, si imbarcarono per il Sud America su una nave che aveva a bordo la
Compagnia dei Giovani con Giorgio Albertazzi e altri grandi attori in viaggio per una
tournée. Quando sbarcarono in Uruguay, ci fu l’assalto dei giornalisti. Venne
fotografata anche mia madre che era bellissima. Il giorno dopo uscì un articolo con
un suo primo piano, la didascalia diceva: Anna Proclemer. Insomma, un destino,
quello mio di salire su un palcoscenico”.
Il risultato è un one man show che non lascia respiro, incalzante e disincantato,
sempre sulla lama di un rasoio che sa tagliare e accarezzare. La tenerezza della sua
infanzia tra le vie di Montevideo, per poi passare all’adolescenza milanese con
genitori problematici, alla gioventù vissuta spericolatamente a New York, alle prime
esperienze teatrali che diventeranno una professione gridata, per giungere infine alla
dimensione dell’uomo maturo, inserito nella propria dimensione familiare.
“È una festa, un appuntamento pieno di emozioni che partono dal cuore di chi sta in
scena e arrivano a quello dello spettatore. Si ride tanto, ci sono ironia, elettricità,
musica dal vivo, soprattutto verità – aggiunge l’attore, direttore artistico dell’Eliseo -.
E’ dedicato a chi sa guardare oltre le apparenze e negli occhi sconfinati dei cieli
notturni, a chi conosce le storie antiche e sa che le attese sono lunghe, a chi ha voglia
di festeggiare lo stanco gioco della vita dove tutti prima o poi ci troviamo a recitare.
Ce ne sarebbe abbastanza per crollare e invece, tutto sommato, è andata bene. Credo
nella teoria ebraica dell’inciampo: cadi ma poi ti rialzi più forte di prima”.
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a Roma

di LUDOVICA AMOROSO
Scegli una città
Roma

TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

ILMIOLIBRO

EBOOK

EBOOK A 0,99

L'Ahmore
di Massimo I. Martinelli

LIBRI E EBOOK

COME UN LEGGERO BATTITO
D’ALI
di donatella bignozzi strona

La rivoluzione del libro che
ti stampi da solo. Crea il tuo
libro e il tuo ebook, vendi e
guadagna
Guide alla scrittura
Concorsi letterari e
iniziative per autori e lettori

102374

La storia che viene raccontata ne
"Il padrone di casa" rimanda alla
commedia italiana degli anni
sessanta e settanta, in cui il
dramma sociale fa da sfondo al
racconto, ma intorno al quale
ruotano l'esuberanza e la comicità
dei personaggi che lo animano,
così come le situazioni
paradossali che creano
continuamente occasioni di
divertimento. In questa storia di
Daniele Esposito, Rosario e
Gabriele Galli - che in sottofondo
fanno emergere il grave problema del reperimento di alloggi in situazioni di
indigenza- si accendono i riflettori sul gesto deciso di Manuela: l'occupazione
abusiva di una proprietà altrui. La giovane donna, cui la vita non ha fatto sconti,
ha perso il marito e vive con un figlio tredicenne, un vecchio padre invalido e un
fratello nullafacente al seguito. Ora succede, però, che l'appartamento è
all'interno di un immobile acquistato interamente ad un'asta giudiziaria da
Claudio, che lì vorrebbe dare vita ad una florida attività commerciale. Inutile dire
che tra le parti inizierà una "guerra", in cui, però, tra i due protagonisti si farà
strada una reciproca attrazione, spostando i termini della vicenda verso un esito
inaspettato. La regia è di Claudio Boccaccini, mentre interpreti ne sono Felice
Della Corte, Francesca Ceci, Riccardo Bàrbera, Massimo Milazzo e Gabriele
Capparucci. Teatro Marconi, viale Gugliemo Marconi 698/E, questa dera
ore 21 (fino al 10 gennaio). Biglietti 24 euro. Info: 06/5943544

Scegli un tipo di locale
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Luigi Piovano sale sul podio di Santa Cecilia, nel doppio ruolo di solista al
violoncello e direttore degli Archi della celebre Istituzione. Una serata all'insegna
del connubio tra la musica e il cinema, che vedrà protagonisti Rota, Morricone e
Piovani, i tre compositori che hanno ottenuto il massimo riconoscimento della
Academy Awards americana per il loro contributo musicale al grande schermo.
Le celebri pagine che ormai appartengono al patrimonio collettivo come grandi
classici, saranno affiancate alle opere create per l'esecuzione in concerto. E
alcune delle composizioni che ascolteremo questa sera sono state scritte o
arrangiate proprio per gli Archi di Santa Cecilia e dedicate a Luigi Piovano.
Auditorium Parco della Musica, viale Pietro De Coubertin 30, questa sera
ore 20,30. Biglietti da 18 a 42 euro. Info: 06/8082058
Il tema della precarietà è al centro della commedia di Toni Fornari che da questa
sera sarà in scena al teatro Golden. Claudia Campagnola, Marco Morandi,
Carlotta Proietti e Matteo Vacca, con la partecipazione di Maurizio Di Carmine,
sono gli interpreti di "Generazione di Precari", che con ironia e comicità affronta
questa vera e propria piaga sociale, sulle musiche di Enrico Blatti. Quattro
ragazzi, in assenza di una situazione lavorativa stabile, vivono, loro malgrado,
insieme in un piccolo appartamento, tra sacrifici e litigi. In preda alla
disperazione, decidono di mettere in atto un piano tanto diabolico quanto
assurdo: rapire un politico importante e ricattare lo Stato chiedendo l'agognato
posto di lavoro. Teatro Golden, Via Taranto 36, questa sera ore 21 (fino al
17 gennaio). Biglietti 26 euro. Info: 06/70493826
Quarant'anni di carriera: per celebrare questo importante compleanno Luca
Barbareschi dà vita al suo diario di bordo. Porta in scena il proprio racconto del
percorso artistico, pretesto del cammino personale. E lo intitola "Cercando
Segnali d'Amore nell'Universo", un one man show che prende in prestito "la
saggezza di Shakespeare e l'arguzia di Mamet, le parole di Eschilo e le musiche
Mozart", per poi fonderle con l'ironia. Uno spettacolo per quanti ancora credono
"nelle storie antiche, nelle lunghe attese". In scena con Barbareschi, Marco
Zurzolo 5Tet, sotto la direzione di Chiara Noschese. Teatro Eliseo, via
Nazionale 183, questa sera ore 20 (fino al 3 gennaio). Biglietti da 12 a 34
euro. Info: 06/83510216

teatro eliseo teatro Marconi auditorium parco della musica
luca barbareschi Luigi Piovano
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Grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini e amicizie
fittizie o autentiche. Questi i passaggi di uno spettacolo dal ritmo serrato
che parte da lontano e approda ai ricordi più recenti.
Cercando segnali d’amore nell’universo, in scena al Teatro Eliseo dal 21

Letto 39

dicembre al 3 gennaio 2016 per la regia di Chiara Noschese, è un
dimensione font

mosaico di episodi divertenti, intimi e commoventi che ripercorrono la
vita di Luca Barbareschi.

k

Un autoritratto a tinte forti di un artista funambolico e coinvolgente che

Stampa

sfoglia il libro della sua esistenza declinando con generosità una vasta
gamma di emozioni.

j
Email

Si parte dalle origini - spiega Barbareschi - quando mio padre e mia
madre in attesa di me, si imbarcarono per il Sud America su una nave
che aveva a bordo la Compagnia dei Giovani con Giorgio Albertazzi e

(1 Vota)

altri grandi attori in viaggio per una tournée. Quando sbarcarono in
Uruguay, ci fu l’assalto dei giornalisti. Venne fotografata anche mia madre, che era bellissima. Il giorno dopo uscì un
articolo con un suo primo piano, la didascalia diceva: Anna Proclemer. Insomma, un destino, quello mio di salire su
un palcoscenico.
Il risultato è un one man show che non lascia respiro, incalzante e disincantato, sempre sulla lama di un rasoio che sa
tagliare ma sa anche accarezzare. La tenerezza della sua infanzia tra le vie di Montevideo, per poi passare
all’adolescenza milanese con genitori problematici, alla gioventù vissuta spericolatamente a New York, alle prime
esperienze teatrali che diventeranno una professione gridata, per giungere infine alla dimensione dell’uomo maturo,
inserito nella propria dimensione familiare.
È una festa, un appuntamento pieno di emozioni che partono dal cuore di
chi sta in scena e arrivano a quello dello spettatore. Si ride tanto, ci sono
ironia, elettricità, musica dal vivo, soprattutto verità - aggiunge il Direttore
artistico dell’Eliseo.
‘Cercando segnali d’amore nell’universo’ è dedicato a chi sa guardare
oltre le apparenze e negli occhi sconfinati dei cieli notturni, a chi conosce le storie antiche e sa che le attese sono
lunghe, a chi ha voglia di festeggiare lo stanco gioco della vita dove tutti prima o poi ci troviamo a recitare.
Ce ne sarebbe abbastanza per crollare e invece, tutto sommato, è andata bene. Credo nella teoria ebraica
dell’inciampo: cadi ma poi ti rialzi più forte di prima.
In scena, accompagnato dalla band di Marco Zurzolo (Marco Zurzolo sax, Piero De Asmundis piano, Antonio Murro
chitarra e voce, Beatrice Valente contrabasso e voce, Gianluca Brugnano batteria), Barbareschi conduce lo
spettatore in un lungo viaggio, un itinerario tra i personaggi della vita privata e i grandi autori che ha amato,
Shakespeare, Mamet, Tomasi di Lampedusa, Mozart, James Taylor, Chico Buarque.

luca barbareschi

onemanshow
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Al Teatro Eliseo "Cercando segnali
d'amore nell'Universo"
Redazione ∙ 6 Dicembre 2015

Presso Teatro Eliseo Dal 22/12/2015 Al 03/01/2016
Al Teatro Eliseo "Cercando segnali d'amore
nell'Universo" con Luca Barbareschi - Un mosaico di
episodi e di energia lungo quarant’anni. Per festeggiare il
compleanno “importante” della carriera di attore, regista e
produttore, Luca Barbareschi dà vita al suo diario di bordo,
racconto del percorso artistico e pretesto del cammino
personale.

Informazioni
DOVE

Teatro Eliseo
Via Nazionale,
183,Roma

Cercando segnali d’amore nell’universo prende in prestito la
saggezza di Shakespeare e l’arguzia di Mamet, le parole di
Eschilo e le musiche di Mozart amalgamandole con la più
grande delle risorse: l’ironia.
Il risultato è un one man show ritmato e dai confini dilatati che
tocca i sensi di chi non ha smesso di sperare nei cieli notturni,
nelle storie antiche, nelle lunghe attese. Uno spettacolo che è
una vita.

QUANDO

Dal 22/12/2015 Al 03/01/2016
martedì, giovedì, venerdì,
sabato ore 20.00; mercoledì e
domenica ore 16.00; 24 e 25
dicembre 2015 riposo
COSTO

da 13 a 34€; il 31 dicembre da
90 a 100€
Centro Storico
Vai al sito
TI PIACE?
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Capodanno a Roma: tutti gli eventi
in programma
Bennato e i Negramaro al Circo Massimo, le stazioni metro animate da
concerti e spettacoli. Al teatro, in discoteca, nei parchi divertimento o in
location esclusive: ecco tutte le alternative su come passare e dove
festeggiare il Capodanno a Roma
Redazione · 29 Dicembre 2015

Capodanno a Roma, un appuntamento per molti irrinunciabile. Dopo i dubbi iniziali ecco la
conferma dell'atteso e immancabile concertone al Circo Massimo: ad aprire la serata sarà
Edoardo Bennato, poi il live dei Negramaro e dj set dallo scoccare della mezzanotte.
Appuntamento invece rimandato, non senza polemica, per i fan di Fiorella Mannoia: la cantautrice
è infatti stata "esclusa" dalla scaletta e dal palco.
Annuncio promozionale

Ma il Capodanno a Roma non sarà solo centro storico: la notte si animerà anche in
periferia, musica e spettacoli - dalle 18 alle 2 - nei capolinea delle metro Anagnina, Battistini,
Laurentina e Rebibbia.
Tante poi le alternative agli eventi clou per chi deciderà di passare il 31 dicembre 2015 nella
Capitale: dai party a suon di elettronica nelle varie discoteche della città, ai concerti rock e
swing. Immancabili i cenoni e i brindisi nelle location più esclusive e suggestive della Città Eterna.
Di seguito alcune delle proposte per passare Capodanno a Roma: una lista che sarà sempre in
aggiornamento per tenervi costantemente informati su tutti gli eventi in programma.

Il Capodanno 2016 fa tappa alla stazione metro di Rebibbia
Capodanno Amore Festival 2016
Holi New Year, capodanno multicolor: a Rainbow Magicland
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Capodanno 2016: Bennato apre il concertone, poi Negramaro e dj set
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Capodanno all'Auditorium con Gigi Proietti
Il Capodanno swing dell’Elegance con la all-star-band A swingin’ affair
Capodanno 2016 Palazzo dei Congressi - Teo Teocoli & Max Giusti
Capodanno con Maurizio Battista al Teatro Olimpico
Capodanno a Timecity di Parco Leonardo
Capodanno al Teatro Eliseo con Luca Barbareschi in "Cercando segnali d'amore
nell'Universo"
Capodanno 2016@Ciaorino tributo a Rino gaetano al Let it Beer
Capodanno al Crossroads
Capodanno Roma 2016 al Rec23 a Testaccio
Capodanno 2016 Sheraton Roma
Capodanno da Oltre Restaurant Lounge
Capodanno rockabilly a Roma
Capodanno al Teatro degli Audaci con Daddy Blues
Capodanno al Teatro Furio Camillo
Cena di Capodanno da Cantieri Bistrot
Capodanno in Piazza, Pomezia 2016
Capodanno 2016 al Teatro Studio Uno "So 40’s Vintage Party"
Capodanno con Emanuele Urso e la sua Swing Orchestra al Gregory's Jazz Club
capodanno 2016
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Cercando segnali d’amore nell’universo - Teatro Eliseo
(Roma)
Scritto da Ilaria Guidantoni Martedì, 22 Dicembre 2015

Dal 22 dicembre al 3 gennaio. Un grande istrione, una forte versatilità che ha la
docilità dell’apparire spontanea, come di chi ha masticato tanto palcoscenico. Sul
palco è re, un tantino ammiccante, con qualche tentazione amarcord verso la fine, molta
poesia all’inizio e la capacità di essere un artista a tutto tondo. Il finale chiude con il
senso del teatro per Luca Barbareschi: la capacità di leggere la musica sul
pentagramma, di mettere insieme poesia e matematica è il dono più bello che racconta
di aver ricevuto da Dio. Sulla scena traduce la musica in storia e raccontando invenzioni
svela la realtà, sentendosi più grande e al sicuro. La sua storia è un intreccio di mondi
e culture, un padre ingombrante che ha fatto rima con una madre assente, una profonda
solitudine e una disperata ricerca di segni d’amore, girovagando. New York e il jazz
restano il leit motiv della colonna sonora.
E’ un viaggio di ritorno quello di Luca Barbareschi: ritorno al passato, memoria
delle proprie origini, il bisogno di fermarsi, fare il punto e ripartire con un lancio
che nella serata è il debutto di sua figlia Angelica come cantante. All’Eliseo ci torna
come padrone di casa sempre con Chiara Noschese, questa volta regista dietro le
quinte. Ritmato, ironico, incalzante, acrobatico, a tratti graffiante anche con se stesso:
una confessione che non è mai un’esibizione. E’ di impatto ma gioca bene l’equilibrio

tra il sé e gli altri, senza venire addosso al pubblico, senza esibirsi: piuttosto si confessa
e vuota il sacco, tutto fino in fondo, senza farsi sconti. Il risultato è autentico e il
pubblico lo sente.
E’ la parabola tra note e parole, con inserti di danza, varietà, voci e canzoni, di un
saltimbanco, artista che si è formato a tutto tondo tra gli ostacoli di un inizio che come
per molti non è stato facile. La prima parte dello spettacolo respira l’aria dell’infanzia,
la musica del sud America, la presenza ingombrante di un padre, peraltro molto assente,
della mamma che lo abbandona, di una profonda solitudine e della ricerca perenne di
segni d’amore. Un mendicante d’amore, in un gineceo di zie e tate, di fascinazioni
femminili, di pasticci, grovigli e tanta voglia di vivere, a volta con qualche deriva.
Senza sosta, due ore sul palco senza un rallentamento, un cedimento, una
performance da attore a tutto tondo, dominatore del palcoscenico con il tocco
sottile.
L’avvio è ironico, autoironico, poetico, con note di nostalgia; poi il crescendo a volte
cede al varietà, all’ammiccamento, alla battuta da intrattenimento che manda in delirio
il pubblico. E’ nelle pieghe del suo fraseggio, quando parla a se stesso, che viene
fuori il Barbareschi migliore con la sua lode finale alla vita che per un attore è il
teatro, alla musica che mette insieme matematica e poesia e a quel dono del quale
ringrazia Dio e grazie al quale non sente la paura della morte. Non esce mai di scena,
non ci sono pause perché appunto dalla vita non si prendono tempi morti e così nello
spettacolo dove l’atmosfera jazz dei locali di New York accompagna i suoi successi
con un velo di malinconia, mentre elenca tutti gli angeli che ha avuto accanto tra
grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini e amicizie fittizie o
autentiche.

Articolo di: Ilaria Guidantoni
Grazie a: Maria Letizia Maffei, Ufficio Stampa Teatro Eliseo
Sul web: www.teatroeliseo.com
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LUCA BARBARESCHI ALL’ELISEO
DAL 22 DICEMBRE AL 3 GENNAIO

Comunicato stampa

Teatro Eliseo
da martedì 22 dicembre 2015 a domenica 3 gennaio 2016
Cercando segnali d’amore nell’Universo
con
Luca Barbareschi
e con
Marco Zurzolo Band
Vocalist Angelica Barbareschi

regia di Chiara Noschese

Produzione CASANOVA TEATRO

ANTEPRIMA STAMPA: lunedì 21 dicembre ore 20.00
Grandi amori, avventure, smarrimenti esistenziali, solitudini
e amicizie fittizie o autentiche. Questi i passaggi di uno
spettacolo dal ritmo serrato che parte da lontano e approda ai
ricordi più recenti.
Cercando segnali d’amore nell’universo, in scena al Teatro
Eliseo dal 21 dicembre al 3 gennaio 2016 per la regia di
Chiara Noschese, è un mosaico di episodi divertenti, intimi
e c o m m o v e n t i c h e r i p e r c o r r o n o l a v i t a d i Luca
Barbareschi.

Codice abbonamento:

Si parte dalle origini - spiega Barbareschi - quando mio padre e mia madre in attesa di me, si imbarcarono per il Sud
America su una nave che aveva a bordo la Compagnia dei Giovani con Giorgio Albertazzi e altri grandi attori in
viaggio per una tournée. Quando sbarcarono in Uruguay, ci fu l’assalto dei giornalisti. Venne fotografata anche mia
madre, che era bellissima. Il giorno dopo uscì un articolo con un suo primo piano, la didascalia diceva: Anna
Proclemer. Insomma, un destino, quello mio di salire su un palcoscenico.
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coinvolgente che sfoglia il libro della sua esistenza declinando con generosità una vasta gamma di emozioni.
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I l risultato è un one man show che non lascia respiro,
incalzante e disincantato, sempre sulla lama di un rasoio che
sa tagliare ma sa anche accarezzare. La tenerezza della sua
infanzia tra le vie di Montevideo, per poi passare
all’adolescenza milanese con genitori problematici, alla
gioventù vissuta spericolatamente a New York, alle prime
esperienze teatrali che diventeranno una professione gridata,
per giungere infine alla dimensione dell’uomo maturo,
inserito nella propria dimensione familiare.
È una festa, un appuntamento pieno di emozioni che
partono dal cuore di chi sta in scena e arrivano a quello
dello spettatore. Si ride tanto, ci sono ironia, elettricità,
musica dal vivo, soprattutto verità - aggiunge il Direttore artistico dell’Eliseo.
‘Cercando segnali d’amore nell’universo’ è dedicato a chi sa guardare oltre le apparenze e negli occhi sconfinati dei
cieli notturni, a chi conosce le storie antiche e sa che le attese sono lunghe, a chi ha voglia di festeggiare lo stanco
gioco della vita dove tutti prima o poi ci troviamo a recitare.
Ce ne sarebbe abbastanza per crollare e invece, tutto sommato, è andata bene. Credo nella teoria ebraica
dell’inciampo: cadi ma poi ti rialzi più forte di prima.

In scena, accompagnato dalla band di Marco Zurzolo (Marco Zurzolo sax, Piero De Asmundis piano, Antonio Murro
chitarra e voce, Beatrice Valente contrabasso e voce, Gianluca Brugnano batteria), Barbareschi conduce lo spettatore in
un lungo viaggio, un itinerario tra i personaggi della vita privata e i grandi autori che ha amato, Shakespeare, Mamet,
Tomasi di Lampedusa, Mozart, James Taylor, Chico Buarque.
Estratti di rassegna stampa:
[…] In scena, un Barbareschi rutilante e multiforme, allegro e riflessivo, cantante e fine dicitore, calato nei panni di
Enrico V, Jaques, Riccardo III, il Principe di Salina, Evtushenko…

Corriere della sera, Magda Poli – 28 febbraio 2015
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Luca Barbareschi si racconta e lo fa con garbo divertito in
u n l u n g o m o n o l o g o Cercando segnali d’amore
nell’universo di cui è interprete, autore e regista,
affiancato dalla band di Marco Zurzolo […] Quello che
ben risalta nello scorrere degli anni è quanto le scintille
d’amore siano state il faro di un percorso accidentato,
anche divertente, ma che sembrava dover passare sempre
dalla distruzione per risorgere. E quando, nella prima
esilarante parte, Barbareschi interpreta se stesso bambino
è irresistibile come nell’evocare una gita sulle Ande col
padre, ingegnere-buca montagne di tutto il mondo, la
compiaciuta eleganza paterna di gesto e movimento e la
goffaggine di un bimbo che pur piacere al genitore si
lancia lungo folli tormenti
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STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai:
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Stasera in tv Rai, i programmi di oggi, sabato 8 aprile 2017: Ballando con le stelle su
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STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI
DI OGGI, 8 APRILE 2017 - La Rai, per la
prima serata di sabato 8 aprile propone
diverse opportunità ai propri telespettatori,
che potranno scegliere se assistere ad una
nuova puntata dello show del sabato sera di
Milly Carlucci, Ballando con le stelle, oppure
ad un film tra i tanti proposti dalla
programmazione. Per gli amanti della
cultura, non va dimenticato neanche
l'appuntamento con Ulisse, su Rai Tre, ed il
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teatro su Rai 5. Chi è appassionato di
telefilm, può fare affidamento sulla proposta di Rai Due, che metterà in onda due
nuovi episodi di N.C.I.S. Los Angeles. Quale sarà il programma più visto della
serata? Senza il forse, Ballando con le stelle. Nonostante non stia riuscendo a tenere
il confronto con Amici, il rivale su Canale 5, il programma di Milly Carlucci piace a
quasi 4 milioni di telespettatori, con uno share vicino al 20 per cento.
Rai Uno: Ballando con le stelle, proporrà la prima puntata dei ripescaggi. Si
conoscerà dunque la coppia che avrà la possibilità di tornare ufficialmente in gara in
vista del gran finale di questa nuova edizione. È proprio la giuria a funzionare per il
meglio nel programma condotto da oltre 10 anni da Milly Carlucci. La Lucarelli,
nell'ultima puntata, ha avuto modo di avere uno scambio acceso con Giuliana De
Sio, che aveva manifestato in precedenza la volontà di non ballare, consapevole di
partire già battuta contro Martina Stella e Basile. Per sua grande sorpresa però, a
dover abbandonare il programma, è stata la collega Martina Stella, con Basile e la De
Sio salvi. Rai Due: due nuovi episodi del telefilm N.C.I.S. Los Angeles e New
Orleans. Il primo si intitola ''Resistenze parallele'', il secondo ''Piano di
evasione''. Rai Tre: torna l'appuntamento con la cultura. La nuova puntata di
Ulisse: il piacere della scoperta, sabato sera tratterà la figura storica di Sparta.
L'episodio è intitolato ''Spartaco lo schiavo ribelle''. Rai 4: il film Professione
assassino parla del sicario Arthur Bishop che si ritroverà ad addestrare il figlio del
proprio mentore, in cerca di vendetta. La regia è di Simon West, Jason Statham e
Ben Foster tra gli attori del cast. Rai 5: sabato 8 aprile Rai 5 propone
l'appuntamento con il teatro Cercando segnali d'amore nell'universo.
Protagonista Luca Barbareschi, che ripercorrerà la sua biografia. Rai Movie: il film
d'avventura Last night è una trasposizione euro-medievale della leggenda
nipponica dei 47 ronin. Nel cast Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie e
Daniel Adegboyega. Regia di Kazuaki Kiriya. Rai Premium: va in scena La mia
bella famiglia italiana, film drammatico con protagonisti Alessandro Preziosi e
Tanja Wedhorn. Nel cast compaiono anche Peppino Mazzotta e Nunzia Schiano.
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Eventi e spettacoli nel Lazio

Rassegna stampa, articoli e comunicati su eventi del mondo del teatro e dello spettacolo
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IN & OFF A ROMA – GLI SPETTACOLI DAL 21 AL 31
DICEMBRE 2015
I debutti di questa settimana, il nuovo anno da festeggiare a teatro e gli spettacoli ancora in scena. Notizie e curiosità
della capitale per queste festività natalizie.
Da domani e fino a gennaio, Luca Barbareschi sarà in scena
al Teatro Eliseo con uno spettacolo diretto da Chiara Noschese Cercando segnali d’amore nell’universo. Un mosaico
di episodi e di energia lungo quarant’anni. Per festeggiare il compleanno “importante” della carriera di attore, regista e
produttore, Luca Barbareschi dà vita al suo diario di bordo, racconto del percorso artistico e pretesto del cammino
personale.
Sempre domani debutterà in prima nazionale al teatro Cometa Off lo spettacolo Harry, Sally ed Io per la regia di
Vittoria Citerni di Siena. Una commedia che tratta vicende amorose con una regista che perde il controllo di quello che
le succede dentro, ripercuotendolo anche fuori.
Al Teatro della Cometa dal 26 dicembre la storia del Natale come non è mai stata raccontata, vissuta attraverso le
divertenti vicende di due pastori: Vicini di Stalla di Antonio Grosso e Francesco Stella.
Ancora presente al Sistina la commedia musicale Il Marchese del Grillo dove un instancabile Enrico Montesano
stupisce per la sua energia in un ruolo tanto amato dal pubblico italiano. Al Teatro de Servi in scena Una splendida
vacanza. L’incontro tra cinque personaggi insoliti sarà una miscela di comicità esplosiva e meccanismi dal
divertimento assicurato, fino al fatidico colpo di scena che darà l’avvio ad una splendida vacanza! La regia è di Ester
Cantoni. Al Brancaccio prosegue Sister Act il Musical per la regia di Saverio Marconi. Tratto dall’omonimo film del
1992, ad interpretare questa commedia esilarante sono chiamati Belia Martin (Deloris), Pino Strabioli (Monsignor
O’Hara) e Suor Cristina che per il ruolo si alternerà con Veronica Appeddu (Suor Maria Roberta).

CERCA LO SPETTACOLO
Cerca

Provincia
Tra gli Spettacoli

Nelle Rubriche

› Ricerca Avanzata Spettacoli
› Cerca per compagnie › Cerca per teatro

GLI ANNUNCI
› Provini e Casting
› Corsi e Seminari
› Rassegne e Concorsi
› Vetrina Professionisti

Per concludere segnaliamo gli eventi per chi vuole festeggiare il nuovo anno a teatro, godendosi lo spettacolo e
partecipando al brindisi di mezzanotte. Recita straordinaria al Teatro Argentina con Ritratto di una capitale. Un polittico
teatrale a più mani, un “ritratto” che ha anche i modi dell’epica, della poesia, della trasfigurazione, fra invettive di rabbia e
dichiarazioni d’amore. Arturo Brachetti sarà invece ospite dell’Auditorium della Conciliazione c o n Brachetti che
sorpresa! “L’uomo dei mille volti” ritorna con i suoi amici nei teatri che più ama, quelli italiani, con uno straordinario e
imprevedibile varietà magico di illusionismo contemporaneo. Il Teatro Studio Uno di Roma festeggia con So 40’s
Vintage Party una notte immersi nelle atmosfere proibite degli anni ’40 tra musica swing, spettacolo e divertimento con
le Cattive Compagnie e lo spettacolo Horse Head vincitore del Roma Fringe Festival 2012 presentato nel 2013 al New
York Fringe Festival.
Tutti gli appuntamenti della settimana sono su questo link!
Inserita il 21 - 12 - 15

Maria Domenica Ferrara

MEDIA PARTNER UFFICIALE

TAG: CAPODANNO BRANCACCIO SISTINA BRACHETTI MONTESANO NOSCHESE
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sabato 8 aprile 2017

Milly Carlucci schiera una ex signora Trump contro gli Amici della De
Filippi De Gregori e Bocci. Ma torna Alberto Angela.
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Su RaiUno dalle 20.35 settima puntata di Ballando con le Stelle. A
seguire Top - Tutto quanto fa tendenza. Ma veniamo al prime time.

NCIS LOS ANGELES
Resistenze parallele (S08E08) La squadra indaga all'interno della realtà
universitaria quando un giovane studente della Facoltà di Ingegneria viene
folgorato da una scarica elettrica.

Su RaiTre la prima puntata della nuova stagione di Ulisse - Il piacere della
scoperta. Alle 23.30 TG3 Mondo e alle 00.05 Un Giorno in Pretura - Il delitto di
Avetrana, Le versioni di zio Michele. Ma veniamo al prime time.
Spartaco: lo schiavo ribelle - Alberto Angela rievoca uno degli episodi più
celebri della storia di Roma: la rivolta di Spartaco. Con la consulenza del prof.
Giovanni Brizzi, ripercorriamone la storia.

Su Canale 5 terza puntata del serale di Amici 16.
Divisi in 2 squadre, capitanate da Morgan ed Elisa, gli allievi sono pronti a
sfidarsi. In giuria, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed
Ermal Meta. Conduce Maria De Filippi. Ospiti in studio Francesco De Gregori, il
duo francese Ofenback e il performer olandese Janieck. Quinto giudice l'attore
Marco Bocci.

Su Italia 1 il film d'animazione Il gatto con gli stivali (USA, 2011) di Chris
Miller. Alle 22.55 in prima tv una puntata di Arrow II, una di Gotham II e una
di Grimm V. Ma veniamo al prime time.
Ricercato come un fuorilegge, il Gatto con gli Stivali si ritrova nella natia San
Fernando per sottrarre i fagioli magici alla coppia di ladri formata da Jack e
Jill. In questa occasione conosce Kitty Zampe di Velluto, una gatta ladra che
sta perseguendo il suo stesso scopo. Ben presto, però, Gatto scopre che Kitty
agisce per conto di Humpty Alexander Dumpty, suo vecchio amico d'infanzia,

Luca Barbareschi
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Su RaiDue una puntata di NCIS Los Angeles e a seguire una di NCIS New
Orleans. Alle 22.40 Calcio Champagne e alle 23.20 Tg2 Dossier e Tg2 Storie.

CATEGORIE

Codice abbonamento:

Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, Valerio Scanu e un'inflessibile giuria,
conduce la competizione fra Vip in coppia con i grandi maestri di ballo.
Ballerina per una notte Marla Maples, già signora Trump.

Stasera in tv, 3 aprile
2017: Il Commissario
Montalbano,...
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Su Rete 4 il film in prima tv Un killer tra noi (USA, 2016) di Michael Feifer, con
Eva Larue Callahan, Ashley Scott. A seguire il film Nave fantasma (USA, 2002)
di Steve Beck, con Gabriel Byrne, Julianna Margulies. Ma veniamo al prime time.
Quando qualcuno minaccia la vita di sua figlia, Karen Ellison, ex agente
dell'FBI, realizza di essere la responsabile dell'ingiusto omicidio di un uomo.

Su La7 due puntate de L'Ispettore Barnaby.
Il taccuino nero (S12E02) Un quadro di Hogson viene messo all'asta e
raggiunge il valore di ben 400.000 sterline. L'ispettore Barnaby si appassiona
al pittore scoprendo nuove verità.
Segreti e spie (S12E03) Quando un agente viene ucciso dopo un match di
cricket, il passato di Barnaby come spia viene rivelato. L'omicidio è infatti
collegato a un gruppo di spie.

Su Tv8 alle 21.15 Sintesi Qualifiche GP Argentina. Alle 22.30 Studio MotoGP.
Ma veniamo al prime time.
Sintesi, GP Argentina qualifiche da Termas de Rio Hondo - La sintesi delle
qualifiche delle tre classi del Motomondiale 2017. Appuntamento con i
protagonisti di Moto2, Moto3 e MotoGP.

Su Cielo il film Monella (Ita, 1998) di Tinto Brass, con Anna Ammirati, Serena
Grandi.
Una ragazza è ansiosa di gustare i piaceri del sesso prima del matrimonio ma
per convincere il fidanzato dovrà usare l'astuzia.

Su Rai 4 il film Professione assassino (USA, 2011) di Simon West, con Donald
Sutherland, Tony Goldwyn, Jason Statham.
Arthur Bishop è un killer su commissione specializzato nel far apparire come
incidenti quelli che in realtà sono omicidi. Riceve gli incarichi da Dean, capo
di una misteriosa compagnia di cui fa parte l'anziano e paralizzato Harry
McKenna che è colui che ha fatto da mentore ad Arthur. Nel momento in cui
Dean gli chiede di assassinare Harry, sospettato di tradimento, Arthur ha
poche esitazioni e porta a termine la missione.

Su Rai 5 alle 21.15 Luca Barbareschi: American Plays - Cercando segnali
d’amore nell’universo.
Luca Barbareschi porta in scena un one man show ironico e ricco di musica dal
vivo, diretto da Chiara Noschese, nella suggestiva cornice del Teatro Romano
di Spoleto. È lo spettacolo “Cercando segnali d’amore nell’universo”, secondo
appuntamento con il ciclo “Luca Barbareschi: American Plays”: con il

Luca Barbareschi
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che anni prima lo aveva tradito costringendolo a diventare un fuorilegge.
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Su Iris il film Zucchero, miele, peperoncino (USA, 1980) di Sergio Martino, con
Pippo Franco, Edwige Fenech, Renato Pozzetto, Lino Banfi.
Film in tre episodi: Pozzetto è un pacioso tassista coinvolto in un rapimento
mafioso; Pippo Franco, un disoccupato che finalmente trova un lavoro come
"cameriera"; infine Lino Banfi è scambiato per un feroce assassino.

Su La 5 il film Rosamunde Pilcher: Profumo di timo (Ger, 1994) di Gero
Erhardt, con Muriel Baumeister, Michael Roll. A seguire L'Isola dei Famosi Special Edition. Ma veniamo al prime time.
Victoria Bradshaw aveva solo diciotto anni quando si innamorò del
commediografo Oliver Dobbs. Tempo dopo Oliver la abbandonò per un'altra
donna e sparì dalla sua vita. Ora, molti anni dopo, lui è vedovo e chiede a
Victoria di tornare insieme, adesso che rischia, per cavilli legali, di perdere il
suo bambino di due anni.

Su Italia 2 il film in prima tv Ghost Movie (USA, 2013) di Michael Tiddes, con
Essence Atkins, Cedric the Entertainer.
Quando Malcolm, un bambinone iperattivo, decide di fare il grande passo e di
lasciare che la fidanzata Keisha si trasferisca a casa sua, sente subito di non
essere più solo. Videoregistrando una serie di eventi paranormali, Malcolm
resta scioccato dalla scoperta che l'amore della sua vita ha qualcosa dentro
da offrire che va oltre quello che ci si aspetterebbe in una relazione: è
posseduta da uno spirito maligno. Malcolm si rivolge allora per un aiuto a
Padre Williams, un prete ex-detenuto, perché esorcizzi il demone che si è
impossessato della sua fidanzata prima che rovini la loro relazione.

Su Mediaset Extra in replica Le Iene Show.
Ilary Blasi, Giampaolo Morelli e Frank Matano presentano servizi di cronaca,
attualità, inchieste e interviste.

Su Nove il film True Lies (USA, 1995) di James Cameron con Tom Arnold,
Jamie Lee Curtis, Arnold Schwarzenegger.
Harry è un agente segreto che ha una doppia identità. Finge di lavorare nella
vendita dei computer e nella vita normale è poltrone e tranquillo. Tutto
cambia quando a rischiare la pelle è la bella moglie in mano a dei terroristi
islamici.

Su Real Time tre puntate di Vite al limite.

Luca Barbareschi
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“pretesto” di ripercorrere la propria biografia, Barbareschi rivive le tappe
fondamentali della sua vita, prendendo a prestito le parole di grandi autori
come Shakespeare, Mamet, Tomasi di Lampedusa, Eschilo e
l’accompagnamento di grandissimi autori musicali (Mozart, James Taylor,
Chico Buarque).
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16
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Luca Barbareschi
ospite a Ritorno di
Fiamma

•

COMMENTA

Figlio di migranti, madre ebrea tedesca e padre originario del Marocco che nel
dopoguerra si erano trasferiti in Sud America, l’attore si racconta in Cercando
segnali d’amore nell’Universo, lo spettacolo autobiografico da lui scritto e
interpretato che debutterà a Roma al Teatro Eliseo il 22 dicembre, per la regia
di Chiara Noschese. In una serata inaugurale del 21 dicembre debutterà in scena
per la prima volta sua figlia Angelica Barbareschi.
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Luca
Barbareschi
ospite a Ritorno
di Fiamma

di

FIAMMA SATTA

 COMMENTA

F

iglio di migranti, madre ebrea tedesca e padre
originario del Marocco che nel dopoguerra si
erano trasferiti in Sud America, l’attore si

CERCA
Cerca nel blog...

racconta in Cercando segnali d’amore
nell’Universo, lo spettacolo autobiografico da

lui scritto e interpretato che debutterà a Roma al Teatro Eliseo
il 22 dicembre, per la regia di Chiara Noschese. In una serata
inaugurale del 21 dicembre debutterà in scena per la prima
volta sua figlia Angelica Barbareschi.
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Scritto da Fiamma Satta
Fiamma Satta è nata a Roma il 26 agosto 1958. Ha due figli. Laureata in Storia moderna alla Sapienza di
Roma, è stata ricercatrice storica per l'Istituto Treccani. E' giornalista, sceneggiatrice, e autrice
radiofonica. E' stata per più di 30 anni una voce molto popolare di Radio2. Dal 2005 tutte le settimane
scrive "Fuoco&Fiamma" su Vanity Fair, ha una rubrica su La Gazzetta dello Sport intitolata
DIVERSAMENTE AFFABILE da cui è nato un omonimo blog. Ama la poesia e il cinema. E' innamorata di
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A teatro per Capodanno
Tra repliche speciali e buffet, anche Proietti e Gullotta
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con Luca Barbareschi in 'Cercando
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