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All'Eliseo a Roma il 30 ottobre kolossal 25 attori per 48 parti (di Paolo Petroni) (ANSA) ROMA, 18 OTT - «Amo essere odiato, mi piace dispiacere» recita Luca Barbareschi una
battuta del «Cyrano de Bergerac» di Rostand per spiegare quanto il tormento, il conflitto
interiore del personaggio corrisponda al suo proprio, al suo «essere un pò guascone, ma
impegnato nel fare arte e cultura, che sono l'unico antidoto ai tempi terribili che stanno
arrivando». Lo spettacolo in prima nazionale apre la stagione del centenario del Teatro Eliseo
il 30 ottobre nell'adattamento e regia di Nicoletta Robello Bracciforti: «uno sforzo produttivo
pazzesco, con 25 attori per 48 parti, senza parlar di scene (Matteo Soltanto), costumi (Silvia
Bisconti), musiche (Arturo Annechino) e tutti gli assistenti e tecnici. Repliche sino al 25
novembre. »Cyrano è un sognatore, un'anima leggera, di cui ho cercato di mettere a fuoco
che corrispondenza ci fosse tra la sua bruttezza fisica, il suo celebre grande naso, e i lati neri
del suo carattere«, racconta sempre Barbareschi, che sottolinea come il personaggio sia »un
artista, un intellettuale libero e che si mette contro il potere non volendo piegarsi ai potenti,
vendersi per il successo, farsi buffone per essere applaudito, usare la furbizia per ottenere
onori, descrivendo un mondo di falsità e arrivismi che riconosciamo subito eguale al nostro«.
Con Barbareschi in scena sono, tra i tanti, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo, Linda
Gennari, Duilio Paciello e Thomas Trabacchi. Un testo ambientato nel Seicento, ma scritto
da Edmond Rostand in versi nel 1897, ricorda la regista, sottolineando che siamo pochi anni
prima della grande Guerra e della grande esplosione delle avanguardie e dicendosi d'accordo
con chi ha affermato che “quando l'arte esplode, il sangue scorre a fiumi”. Lei e lo scenografo
dicono di aver giocato, in una sorta di omaggio per i suoi 100 anni, con tutto il Teatro Eliseo
per i 5 quadri di questa messinscena, mettendo a nudo il particolarissimo palcoscenico col suo
fondale a due pareti ad angolo (decorato come una quadreria seicentesca, quella di tanti oli o
della Galleria Corsini a Roma) e con balconate lasciate in vista, sfruttando il sottopalco e le
varie botole. Un lavoro e un personaggio con una sua valenza alta intellettuale e politica per
la regista che firma anche l'adattamento, ma “tutta calata in una meravigliosa storia d'amore
in un teatralissimo gioco tra verità e finzione, tra passione e dolore, in cui la libertà di Cyrano
di rivelare la verità, seduce, irrita e non lascia indifferenti. C'è una nota malinconica e la morte
finale del protagonista lascia comunque uno spiraglio alla speranza con quel sogno liberatorio
di un viaggio sulla luna”. Per questo per Barbareschi “Cyrano è uno spettacolo di altissima
emotività, è la poesia contro la semplificazione. Ed è bello aver scelto i versi martelliani,
perché è come una grande opera lirica senza l'orchestra, e per mantenere la musicalità dei
versi bisogna sentirsi la musica dentro”. Una musica e un ritmo che sono anche dell'azione e
nella spettacolarità di questo allestimento. “Fare Cyrano è il nostro sogno - aggiunge
Barbareschi - il nostro far cultura dal vivo e per i vivi, in un momento in cui l'Italia pare un
po’ come la Germania prima dell'avvento del nazismo, perché prende il sopravvento la
dittatura del potere economico nel momento in cui più nessuno elabora la complessità del
pensiero, in cui si perdono le capacità critiche e analitiche”. E l'attore conclude: “io ebreo,
non penso la colpa fosse dei tedeschi, ma della volontà economica di distruggere come oggi
l'Europa. L'antisemitismo stesso non è altro che un'estrema semplificazione del pensiero.
Passo passo stiamo scendendo una brutta china, che è cosa rapida e facile, mentre poi risalire
è duro e difficilissimo. Ve lo dice uno che a suo tempo ha fatto riabilitazione da droghe e
alcol”. PER 18-OTT-18 18:25 NNNN

TEATRO: BARBARESCHI SOLD OUT PER STAGIONE CENTENARIO ELISEO
SPE S0B QBXB TEATRO: BARBARESCHI SOLD OUT PER STAGIONE
CENTENARIO ELISEO Quattro settimane platea piena, Cyrano in scena fino 25/11
(ANSA) - ROMA, 19 NOV - È partita con 4 settimane sold out la Stagione del Centenario
del Teatro Eliseo, inaugurata proprio dal padrone di casa Luca Barbareschi nel Cyrano de
Bergerac di Edmond Rostand, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti. «Un successo dice Barbareschi - che mi riempie di gioia: significa che il pubblico vuole vedere spettacoli
moderni, in qualche modo rivoluzionari, ma legati alla tradizione attraverso valori alti e
condivisibili. Cyrano incarna gli ideali della modernità, è un simbolo di coerenza e libertà
che ancora oggi continua a sorprenderci. Eppure non è un anarchico, è uno spadaccino
che vive all'interno delle regole del suo Re. Di fatto è un uomo normale che cerca riscatto
nelle parole per non concentrarsi sulla parte più brutta di sé. In lui riconosciamo noi stessi
e nelle sue vittorie la speranza di poter superare i nostri limiti. Assistere a quest'opera è
come una meravigliosa seduta di psicanalisi». A Roma fino al 25/11,con Linda De Gennari
e Duilio Paciello nei panni di Rossana e Cristiano YVV-LB 19-NOV-18 16:28 NNNN
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DICA TRENTA-TRIA – CAFONALINO: PRIMA “GOVERNATIVA” ALL’ELISEO PER IL
CYRANO DI BARBARESCHI. PER L’OCCASIONE ARRIVA PURE FAUSTO BRIZZI
RINGALLUZZITO DOPO L’ARCHIVIAZIONE PER LE MOLESTIE – DE SICA CON MOGLIE,
FAVINO, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, DANIELA POGGI: ECCO CHI C’ERA
06.11.2018 15:47
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IL MINISTRO GIOVANNI TRIA (2)

Tanti i volti noti al debutto del Cyrano de Bergerac interpretato da Luca Barbareschi e
diretto da Nicoletta Robello Bracciforti al teatro Eliseo di Roma. Insieme alla prima dello
spettacolo, l’occasione speciale è stata rappresentata anche dall’inaugurazione della
stagione del centenario del teatro. Insieme ai ministri dell’Economia Giovanni Tria con la
moglie Maria Stella Vicini, e della Difesa Elisabetta Trenta, la moglie di Barbareschi, Elena
Monorchio. E poi Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone, Fausto e Lella Bertinotti,
Fausto Brizzi, Pierfrancesco Favino e l’attrice Giovanna Ralli.

IL MINISTRO ELISABETTA
TRENTA (4)

“Per mettere in scena il Cyrano abbiamo giocato con il Teatro Eliseo. Abbiamo denudato e
‘sbotolato’ il palcoscenico, fatto vibrare le sue pareti irregolari istallandoci una quadreria,
abbiamo giocato con i cambi a vista, di spazi e di ruoli, e fatto di tante corde teatrali un

albero”, ha affermato la regista. “L’arte ha una funzione molto concreta e il palcoscenico
del teatro è il luogo per celebrarla. La libertà di Cyrano, la sua scelta radicale di rivelare la
verità, seduce, irrita e non lascia indifferenti”.
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Brizzi, De Sica e Favino all’Eliseo per
la prima del Cyrano di Barbareschi.
Foto di Pizzi
01/11/201801/11/2018

Tanti i volti noti al debutto del Cyrano de Bergerac interpretato da Luca Barbareschi e
diretto da Nicoletta Robello Bracciforti al teatro Eliseo di Roma. Insieme alla prima dello
spettacolo, l’occasione speciale è stata rappresentata anche dall’inaugurazione della
stagione del centenario del teatro. Insieme ai ministri dell’Economia Giovanni Tria con la
moglie Maria Stella Vicini, e della Difesa Elisabetta Trenta, la moglie di Barbareschi,
Elena Monorchio. E poi Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone, Fausto e Lella
Bertinotti, Fausto Brizzi, Pierfrancesco Favino e l’attrice Giovanna Ralli.
“Per mettere in scena il Cyrano abbiamo giocato con il Teatro Eliseo. Abbiamo denudato e
‘sbotolato’ il palcoscenico, fatto vibrare le sue pareti irregolari istallandoci una quadreria,
abbiamo giocato con i cambi a vista, di spazi e di ruoli, e fatto di tante corde teatrali un
albero”, ha affermato la regista. “L’arte ha una funzione molto concreta e il palcoscenico del
teatro è il luogo per celebrarla. La libertà di Cyrano, la sua scelta radicale di rivelare la verità,
seduce, irrita e non lascia indifferenti”.
Per noi, all’evento, era presente il maestro Umberto Pizzi.
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MarcantonioLucidiTeatro.it
“Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand, adattamento e
regia di Nicoletta Robello Bracciforti, con Luca Barbareschi,
Linda Gennari, Duilio Paciello. Al Teatro Eliseo di Roma

Troppo perfetto per vivere
Uno spettacolone il Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand in scena all’Eliseo di Roma con la regia
e l’adattamento di Nicoletta Robello Bracciforti e l’interpretazione nel ruolo del titolo di Luca
Barbareschi. Ventiquattro attori di cui nove sono allievi e allieve del corso di recitazione della scuola
d’arte cinematografica Gian Maria Volonté; scene sontuose, bellissime di Matteo Soltanto che
costruisce architetture spostate a vista di scale, palchi a più piani, pertugi, anche un teatrino per la
prima scena e per l’ultima un albero fatto di sole corde di teatro intrecciate e annodate; e sono
combinazioni raffinate i costumi di Silvia Bisconti che mescolano il Seicento guascone, spadaccino
e picaresco con l’Ottocento della borghesia da Terza Repubblica francese e il Novecento delle
uniformi e degli elmetti militari.
Questo allestimento rappresenta uno sforzo produttivo che dovrebbe essere assicurato da uno stabile
pubblico, istituzionalmente preposto alla salvaguardia del grande teatro di tradizione nel segno di una
distanza dalle logiche commerciali a favore di quelle culturali. Invece se ne incarica un privato,
l’Eliseo, senza neanche avvalersi di una coproduzione di sostegno. Un caso particolare non fa una
situazione generale però c’è una tendenza del sistema pubblico, a Roma per esempio, a farsi teatrificio
a corta tenitura. Il Cyrano de Bergerac sta in cartellone tre settimane: non è ancora la lunga tenitura,
ma comunque va in controtendenza rispetto all’andazzo attuale. I biglietti vanno dai 35 ai 15 euro,
costi in effetti moderati rispetto all’impegno della produzione, contrariamente a quanto sostenuto
varie volte dallo stesso patron dell’Eliseo Luca Barbareschi sulla necessità di una politica dei prezzi
all’americana, cioè sensibilmente più alti.

Cinque atti in versi quasi tutti alessandrini scritti in un anno fra il 1896 e il 1897, Cyrano de Bergerac
è una delle pièce più rappresentate in Francia seppur sia difficile da allestire e recitare, prevede duelli
e una scena di battaglia, molti cambi scena e presenta in versione integrale almeno una cinquantina
di personaggi. Rostand si ispirò liberamente alla figura dello scrittore libertino secentesco Savinien
de Cyrano de Bergerac (1619-1655) per inventare un ruolo massimo del repertorio teatrale
occidentale. Cyrano contiene una difficoltà interpretativa evidente e una contraddizione che gli
assicurano fama imperitura: è un Capitan Spaventa dall’anima poetica, un matamoros dalla testa
versificatoria e dal cuore amoroso, un infilzacristiani tonitruante e malinconico. Un ribelle timido. Il
suo spirito libero lo perde nel gioco della vita, la sua grazia interiore lo condanna nel gioco dell’amore.
Ha troppo naso e poco fiuto. Troppa spada con gli uomini, poco fioretto nel mondo degli uomini. È
vittorioso nell’anima ma sconfitto nella materia. La sua straordinaria destrezza nella scherma è la
rappresentazione fisica della sua magnifica abilità di poetare. Azione e contemplazione: un uomo
perfetto, perfetto perfino nell’enorme imperfezione del naso, quindi totalmente inadatto.
Per Barbareschi, per la sua indole di attore, il rischio starebbe nel volgere il personaggio soprattutto
dal lato del temperamento bellicoso e rodomontesco fino a squilibrarlo e sottrargli il significato della
sua sconfitta esistenziale. Risalta invece chiaramente nella prova dell’interprete che l’esuberanza, il
vitalismo, la spacconeria di Cyrano rappresentano la manifestazione esteriore di una condizione
interiore di forza uguale e contraria. Colto interpretativamente questo aspetto, Barbareschi non ha
difficoltà a portare il personaggio verso il proprio dramma di innamorato di Roxane la quale ama,
ricambiata, il bel Cristiano. La ragazza crede che le soavi, poetiche parole d’amore e le lettere
appassionate provengano da Cristiano stesso, mentre sono dette da Cyrano nell’ombra della notte e
scritte nella lontananza del campo di battaglia.
Roxane è interpretata da Linda Gennari e la si vorrebbe più eterea, più leggiadra, meno grintosa e
volitiva, insomma maggiormente simile all’immagine che generalmente ci si fa della romantica
fanciulla ottocentesca. L’attrice offre invece un disegno di femmina secentesca energica e decisa, per
quanto affascinata dalla poesia. Però si trattava di scegliere fra l’interpretazione di una donna, o
meglio dell’idea di donna, del periodo in cui scriveva Rostand oppure del secolo in cui la vicenda è
ambientata. Comunque Gennari è un’interprete interessante, di carattere, come si dice, non si lascia
travolgere dal protagonista e concretizza la sua Roxane con coerenza. Non da meno Duilio Paciello
a fare Cristiano, che ancor di più rischia l’ombra, condannato da Rostand quale belloccio senza talento
e completamente schiacciato dall’eccezionalità di Cyrano. Gli onori dell’amore e della poesia non
sono per Cristiano, il quale viene ucciso dall’autore appena non serve più alla gloria del protagonista.
Paciello quindi ha l’arduo compito di tenere il personaggio nella mediocrità senza essere mediocre
egli stesso e alla fine esce di scena come un cadavere inutile avendo ben servito e Cyrano e lo
spettacolo. Bene in parte appaiono anche Thomas Trabacchi (De Guiche), Massimo De Lorenzo (Le
Bret) e Duccio Camerini nel ruolo del cuoco e pasticcere Ragueneau da lui molto ben caratterizzato
e credibilissimo poi quando deve stare silente e in disparte a disperarsi al momento della morte di
Cyrano.
La direzione di Robello Bracciforti sfrutta appieno le occasioni teatrali offerte dalla scenografia,
muove la massa degli attori con perizia e in certi momenti si concede la civetteria registica di disporla
a mo’ di tableau vivant. Sua anche la traduzione che trasferisce l’alessandrino francese dell’originale
al martelliano italiano, lavoro serio e complesso tenuto conto del fatto che solo per la parte di Cyrano,
Rostand scrisse circa milleseicento versi. Luci di Pietro Sperduti quasi perfette, salvo un proiettore
che da sotto una botola aperta illumina la terza balconata del teatro.
Marcantonio Lucidi, 15 novembre 2018

Il «tocco» di Barbareschi in Cyrano emoziona
l’Eliseo
01/11/2018Veronica Meddi

Al Teatro Eliseo dal 30 ottobre al 25 novembre Luca Barbareschi in scena
con «Cyrano de Bergerac» di Edmond Rostand. Con lui: Linda Gennari,
Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De
Lorenzo, e, Valeria Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro Federico,
Raffaele Gangale, Federico Le Pera, Gerardo Maffei, Matteo Palazzo,
Carlo Ragone, Alberto Torquati. Un cast eccezionale.
Il sipario è chiuso, la musica aleggia in sala, le luci si abbassano lentamente e sul
proscenio una sedia; l’impatto è nella semplicità che accende l’immaginario che
tutto sa, ancor prima che tutto avvenga.
E da lì a breve, tutto avverrà. La storia di Cyrano la conosciamo bene. Si sa del
suo naso grande tanto da anticiparlo almeno di un quarto d’ora, si sa della sua
arte oratoria e della dimestichezza nell'impugnar una spada e lasciarla frusciare a

ogni «Tocco». Si sa di un uomo intelligente e brillante che ha costretto se stesso
nel buio, permettendo solo al chiaror della luna di baciarlo. Sappiamo del suo
essere avverso ai grandi, a quelli che hanno potere, che poi, visti bene, sono solo
dei nani. «Anche non troppo in alto, ma salire senza aiuto», e così facendo,
Cyrano, è arrivato accanto ai pianeti, restando più attuale che mai. Sappiamo tutti
che la scelta di Rossana è ricaduta sulla bellezza che si manifesta, ma sappiamo
anche che il suo cuore batte per la sensibilità di versi che danno poesia a un
sentimento che c’è ma non si vede. È questa la storia d’amore che porta
l’ingombro di un naso eccezionale. Fuori misura, tutto è fuori misura quando si
parla di impetuose emozioni. E questa di Rostand, che Shakespeare mi perdoni,
è senza dubbio la storia d’amore più intensa. Qui, infatti, non si muore per amore,
per amore si vive e si combatte, una vita soltanto non basta al nostro Cyrano,
l’impetuoso poeta e spadaccino che ama segretamente la bella Rossana e il
Teatro. C’è teatro nel teatro in questa storia e lui, Cyrano dichiara apertamente
che «Non farò un torto agli attori». E non lo ha fatto, no, anzi questa opera di
Rostand è come un’antica Edicola che con bellezza sacra ha incorniciato e
protetto l’arte teatrale e chi la ama. L’impatto spiazzante all'apertura del sipario,
l’ha data la scenografia di Matteo Soltanto, come a voler dire in modo schietto
che siamo in teatro e qui tutto è possibile. Nei cinque quadri i cambi di scena
sono avvenuti sotto gli occhi del pubblico che ormai assorto nell'opera ha stentato
a credere a ciò che gli si palesava davanti, una danza silenziosa. Molti, inoltre,
gli omaggi fatti da Soltanto alla Commedia dell’Arte. Da un piccolo teatro, alla
locanda, dal campo di guerra, al convento dove ad aggiungere il pathos è calato
un imponente albero realizzato con corde teatrali. E non basta, gli elementi di
semina della drammaturgia sono state le foglie cadenti di colore biondo
veneziano che sono andate ad annunciare la malinconia che da lì a breve il
pubblico avrebbe provato. I costumi di Silvia Bisconti hanno aggiunto il colore
della follia scenica al tutto. Anche se la storia è stata scritta poco prima della
Prima Guerra Mondiale, e il personaggio è vissuto veramente, lui era Savinien
Cyrano
de
Bergerac,
filosofo, scrittore, drammaturgo e soldato
francese del Seicento, i costumi hanno dato l’originale fedeltà storica. Insomma,
non eravamo nel 2018. Grazie, Silvia. Le luci di Pietro Sperduti si sono
insinuate nel bel mezzo dei versi martelliani e così facendo il balzo temporale ha
trovato la sua strada, illuminandosi. Poesia si è aggiunta alla poesia con le
musiche originali di Arturo Annecchino. La regia di Nicoletta Robello
Bracciforti ha aggiunto un tocco di grazia e femminilità al metodo di regia
stanislavskiano che nulla lasciava al caso. E come un perfetto direttore
d’orchestra, la Bracciforti, ha incorniciato ogni singola presenza scenica,
soffiando persino sull'ombra dell’anima del Cyrano.

Luca Barbareschi è Cyrano, e a questo non c’è altro d’aggiungere. Si è
percepito chiaramente quanto l’attore amasse questo personaggio, e quanto
religioso impegno abbia messo per far sì che Cyrano rivivesse sul palco del
Teatro Eliseo. Con tutta probabilità, non posso saperlo per ovvi motivi ma posso
immaginarlo, è stato come se il personaggio scritto da Rostand, vissuto in scena
per la prima volta il 28 dicembre del 1897 al Théâtre de la Porte-SainMartin di Parigi e in quell'occasione interpretato da Benoît-Constant Coquelin,
avesse respirato ancora una vota. L’irresistibile vitalità di questo dramma postromantico ha trovato in Barbareschi il giusto appassionato spadaccino guascone.
Ho avuto l’impressione che l’attore giocasse insieme al personaggio, e questo mi
è molto piaciuto. D'altronde il teatro è un gioco sì, ma un gioco serio, e qui le

costrizioni gidiane sono state tutte rispettate e funzionali alla libertà dell’arte.
«Non sono di nessuno». «Io amo essere odiato». «No, grazie!», chissà doveva
finiva Cyrano e cominciava Luca. Giusta nel ruolo dell’eterea e bella Rossana,
Linda Gennari che, inebriata dal fuoco dell’amore, in un volo sospeso sulla
poesia, aggiunge grazia alla grazia. In sala tutti avremmo voluto gridarle che
dietro quelle parole c’era suo cugino, ma siamo rimasti in silenzio aspettando il
finale tragico che ci ha portato alle lacrime. Rostand fa dire a Cyrano «Ho scritto
con l’istinto, la semplicità» e che l’autore abbia usato più cuore che braccia per
scrivere questo suo capolavoro senza tempo, lo dimostra il fatto che l’ombra di
un profilo imperfetto può farsi bellezza. Dando grande prova d’arte, dentro i
rispettivi ruoli, non limitandosi alla messa in scena: Duilio Paciello, Cristiano,
Thomas Trabacchi, De Guiche, Duccio Camerini, Regueneau, Massimo De
Lorenzo, Bret. Puntuali, talentuosi e appassionati, come è giusto che sia, gli
allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte
Cinematografica Gian Maria Volonté. I loro nomi: Marilena Anniballi,
Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert, Michele
Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora Vergano, Gelsomina Pascucci,
Federica Torchetti. Tutti, un coro di energia gioiosa. Per chi ama il teatro, è lo
spettacolo da non perdere.
«Al fin della licenza io tocco», dice Cyrano/Barbareschi alla fine di una sfida,
vinta.

“CYRANO DE BERGERAC” ROSTAND E BARBARESCHI
ALL’ELISEO
BY MARIANNA ZITO
NOVEMBRE 2, 2018

I cent’anni del Teatro Eliseo ci immergono subito in una festa di luci e di colori. Parte
proprio così il “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand, in scena fino al 25 novembre,
con la minuziosa regia di Nicoletta Robello Bracciforti che ci immerge da subito
nell’atmosfera seicentesca di Richielieu, grazie ai costumi di Silvia Bisconti e alle eccezionali
scenografie di Matteo Soltanto, perfettamente incastrate su di un palcoscenico
completamente diverso da quello a cui siamo abituati: ricco di quadri, di scale e soppalchi
a incastro, a creare la struttura di un vero e proprio carillon umano, grazie ai numerosi
attori che circondano i personaggi principali e alla musicalità stessa dell’opera in rima.
Persino le tante corde di scena, unite tra di loro, vanno ad aprire sulla testa dei protagonisti
un albero enorme e perfetto simbolo universale della vita che in sé tutto racchiude, persino
la morte, in quelle foglie d’oro cadute a terra.
Finzione, teatro e poesia si ritrovano, si intersecano e ricompaiono. Tutto questo è Cyrano.
L’inganno per conquistare Rossana fa sì che dalla bellezza di Cristiano – Duilio Pacello –
escano le parole d’amore di Cyrano, riluttante ad aprirsi a causa del suo grande naso. Ed è
la parola stessa la protagonista di tutta l’opera. È la parola a combattere, a sedurre, ad
amare fino a innescare un moto salvifico seppur mortale. Ed è proprio Luca Barbareschi,
nelle vesti del cadetto di Guascogna, il fulcro e che, con l’interpretazione di quest’opera,
riesce a pieno a regalarci tutto se stesso, con capriole eleganti e continue di movimenti e
parole. Ed è l’amore la forza motrice di questa “parola”, l’amore verso Rossana, interpretata
da una soave Linda Gennari,che con questa forza si innalza davanti ai nostri occhi increduli
leggera e leggiadra.

Un incanto questo Cyrano che ci lascia a bocca aperta, sospesi anche noi tra i sentimenti e
le parole di una storia di cui conoscevamo il finale, ma che ci auspicavamo per una volta
diversa e salvifica per tutti, fino alla fine.
Marianna Zito
Foto di Marco di Meo

Cyrano festeggia i 100 anni dell'Eliseo
31 OTTOBRE 2018 2 COMMENTI

Cyrano de Bergerac apre la stagione del Centenario del Teatro Eliseo. È una
commedia in versi martelliani in due atti e divisa in cinque quadri. Scritta
nel 1897 da Edmond Rostand, protetto di Sarah Bernhardt, uomo ricco e
illuminato di cui ricorrono quest’anno i cento anni dalla morte, è la storia di
un fenomenale spadaccino, spirito libero e poeta che porta nel bel mezzo
della faccia un naso che “di almeno un quarto d’ora sempre lo precede”.
Le scene di Matteo Soltanto sono meravigliose perché restituiscono al
palcoscenico del teatro Eliseo la luce conferita alle pareti attraverso
l’applicazione di cornici barocche per questo allestimento. Corde e botole
sono funzionali al gioco teatrale e all'azione ed hanno consentito ai
bravissimi attori diretti da Nicoletta Robello Bracciforti di rappresentare
l’atmosfera in cui si svolge l'azione. I dolci grazie al bravissimo Duccio
Camerini nei panni del pasticcere Ragueneau, innamorato più dei versi
poetici che di sua moglie, sembra di gustarli davvero e la voce stridula
dell'attore cane Montfleury, il talentuoso Carlo Ragone (che sarà anche
Carbone di Castel Geloso, il comandante dei cadetti di Guascogna), è identica
a quella descritta abilmente da Rostand.
Rossana/Linda Gennaro, s’innalza in volo leggera e incorporea come una
fatina, grazie ai versi incantevoli dell'amato Cristiano (Duilio Paciello) e che
nella realtà sono pronunciati da Cyrano, nell'illusione di dichiarare il suo
immenso amore, attraverso il giovane cadetto, bello ma stupido.
Le Bret (Massimo De Lorenzo) l'amico fedele dello spadaccino impavido, è
credibile ed efficace. Thomas Trabacchi nei panni del conte De Guiche, ha
l'ardire e la presunzione del personaggio che interpreta.
Gli allievi e le allieve del corso di recitazione della Scuola d'arte
cinematografica Gian Maria Volontè sono straordinari, mostrandosi
deliziosi nella scena iniziale di teatro nel teatro nella quale Monfleury
tenterà di recitare, pur essendo interrotto bruscamente da Cyrano.
Ho vibrato ogni volta che ho letto la pièce, mi sono emozionata e ho pianto.

Questa sera purtroppo non ho avvertito la magia e il fascino di uno dei
personaggi non solo più conosciuti e amati del teatro ma amatissimo da me:
Cyrano de Bergerac.
La performance di Luca Barbareschi, mi è parsa priva dell'ardore che
caratterizza il cavaliere valoroso e vulnerabile, condizionato a tal punto dal
suo naso da non riuscire a dichiarare il suo amore per la bella e colta
Rossana, la quale ne sarà consapevole solo sul finale, quando ormai sarà
tutto perduto, persino la vita di suo cugino.
L'uomo senza protettori se non la sua stessa spada, il sogno e i suoi versi,
quella dignità fastidiosa ai nemici per cui ama essere odiato, concetto che
esprime magnificamente nel Grazie, no, resta intrappolato nelle pagine
meravigliose di Edmond Rostand.
Ed è un vero dispiacere per me non aver percepito nello spettacolo con cui
si festeggiano i 100 anni del teatro Eliseo, le emozioni che mi accompagnano
ogni volta che penso o cito la mia pièce teatrale preferita.
di Tania Croce

B&B: Bergerac e Barbareschi per i cento anni
dell’Eliseo
1 novembre 2018
L’Eliseo era in festa. Tanti amici dello storico teatro romano erano accorsi già un’ora prima dello
spettacolo. I conduttori Michele Mirabella, Rosanna Cancellieri, l’attore Francesco Favino, l’ex
segretario del Partito della Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti e tanti altri visi noti erano alle
19 al bar del foyer invitati ad un doppio brindisi: per la prima dello spettacolo di apertura della
stagione teatrale 2018/2019 e per il Centenario del Teatro Eliseo di Roma.
B&B. Bergerac e Barbareschi. Il fiabesco e romantico schermitore affabulatore ed il direttore artistico
ed attore Luca Barbareschi hanno aperto il sipario ai frequentatori della sala di Via Nazionale.
Sembrano due persone, ma in realtà erano una. Proprio Barbereschi ha interpretato Cyrano de
Bergerac, protagonista dell’omonima commedia teatrale in cinque atti pubblicata nel 1897 dal poeta
drammatico francese Edmond Rostand (1868-1918) e ispirata alla figura storica di Savinien Cyrano
de Bergerac, uno dei più originali scrittori del seicento francese, precorritore della letteratura di
fantascienza.
La vicenda di Cyrano de Bergerac, formidabile con spada, animo senza padroni e rimatore con un
sproporzionato naso, è celebre non solo fra gli amanti del teatro e delle lettere. A favorire la sua
divulgazione sono state le innumerevoli traduzioni ed adattatamenti. Da quando esiste il cinema, il
cinema ha parlato di Cyrano. I primi film muti già nel 1900 fino alle famose pellicole sonore di cui
molto popolari la versione francese del 1990 diretta da Jean-Paul Rappeneau con Gérard Depardieu
e qualche anno prima, nel 1987, la versione hollywoodiana, Roxanne, diretto da Fred Schepisi con
Steve Martin. Nel 1978 Modugno propose a teatro la commedia musicale Cyrano, scritta dallo lui
stesso cantante; nel 1985 Gigi Proietti magistralmente fu il guascone di Francia, e poi anche la musica
cantautoriale di Vecchioni e Guccini hanno omaggiato questo personaggio. Prese per giunta forma di
opera lirica scritta da compositore italiano Franco Alfano.

I fatti sono conosciuti. Cyrano che è infiammato d’amore senza poterlo palesare, di sua cugina
Rossana, una Linda Gennari dalla fresca e convincente recitazione, a sua volta infatuata dal bel
Cristiano, si offrire di prestare le sue parole (e quindi il suo animo) al giovane per conquistare la
fanciulla bramata al contempo.
Luca Barbareschi nonostante la sua avvenenza, deturpato da tanto esimio nasone, restituisce tutta la
dualità del Cyrano, sgradevole alla vista ma magnifico nel suo essere ardimentoso, temerario ed
inflessibilità come dolcissimo e puro. È eccezionalmente contemporaneo seppur nella classicità della
recitazione. Il giovane Duilio Paciello, già con un sostanzioso curriculum alle spalle, calza
perfettamente i panni di Cristiano, ridando con il corpo e con la voce la goffaggine del personaggio.
I costumi di Silvia Bisconti e le scenografie di Matteo Soltanto sono anch’essi caratterizzati da doppi
codici. Alcuni classici e storici, altri moderni. Tutto mixato con sapienza che non fa frizionare mai
questi accostamenti.
La regista Nicoletta Robello Bracciforti dirige un cast di almeno due decine di attori con maestria,
facendo emergere a pieno l’animo ribelle del poeta, la sua libertà intellettuale, la sua risolutezza nel
vivere e agire secondo verità. L’adattamento di 2 ore e 45 risulta comunque lungo, da comprimere in
alcune parti e dare forza alle scene più potenti.
Sale sul palco a prendersi gli applausi meritati insieme a tutto il cast artistico e tecnico ed a
Barbareschi che intona un “tanti auguri al Teatro Eliseo” subito accolto e cantato anche dal pubblico
in platea e nelle balconate.
“Cyrano è uno spettacolo di altissima emotività, è la poesia contro la semplificazione” dice Luca
Barbareschi. Sembra quasi voglia parlare alla società e alla politica.
Questo è stato il debutto il 30 ottobre. Rimarrà in scena fino al 25 novembre.
Barbara Lalle

Cyrano de Bergerac - Teatro Eliseo (Roma)
Scritto da Stefania Ninetti Venerdì, 02 Novembre 2018

In occasione del centenario del Teatro Eliseo, in scena una delle più intense storie d'amore mai
scritte: un'opera ancora straordinariamente moderna ed attuale, che tra ironia un po' guascona e
versi magnificenti, coinvolge e cattura l'anima. Il “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand, con
l’adattamento e la regia di Nicoletta Robello Bracciforti, apre la stagione teatrale con un
appassionato Luca Barbareschi nei panni dell’immortale Cyrano, spadaccino dalla lama affilata
tanto quanto il romantico ingegno poetico.
Produzione Teatro Eliseo presenta
Luca Barbareschi in
CYRANO DE BERGERAC
di Edmond Rostand
con Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini e Massimo De Lorenzo
e con (o.a.) Valeria Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro Federico, Raffaele Gangale, Federico
Le Pera, Gerardo Maffei, Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati
e gli allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria
Volonté Marilena Anniballi, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert,
Michele Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora Vergano, Gelsomina Pascucci, Federica Torchetti
scene Matteo Soltanto
costumi Silvia Bisconti
luci Pietro Sperduti
musiche originali Arturo Annecchino
collaboratore ai movimenti di scena Alberto Bellandi

vocal coach Elisabetta Mazzullo
adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti

In un'epoca come la nostra, frettolosa, estremamente social e dedita alla tv del voyeurismo e del
dolore a tutti i costi, in un momento storico dove anche a teatro spesso si assiste a lavori che si
adattano ai tempi ma che risultano superficiali e senza contenuti, avere ancora la possibilità di
assistere ad opere sensate e di spessore può sembrare un'impresa ardua. Fortunatamente, però, c'è
ancora chi si impegna affinché esistano e possano essere fruibili al grande pubblico spettacoli di alta
qualità, che consentano un arricchimento emotivo e culturale di chi vi assiste e che portino a
conoscenza anche i più giovani riguardo all'esistenza di patrimoni letterari straordinari, affinché
tutti possano godere del piacere di viaggiare nel tempo e con la mente, lasciandosi trasportare in
uno scenario antico ma ancora straordinariamente moderno, assaporandone con gusto
tratteggi, colori, sfumature e contrasti.
E' proprio quanto accade assistendo al “Cyrano de Bergerac” in scena al Teatro Eliseo di Roma
fino al 25 novembre. Luca Barbareschi, anche direttore artistico del teatro, interpreta un
personaggio dal temperamento complicato, incredibilmente moderno se si pensa che l'opera fu
scritta da Rostand nel 1897, ispirandosi alla figura di Savinien de Cyrano de Bergerac, fantasioso
scrittore francese seicentesco.
Cyrano è un rivoluzionario, un uomo libero e dignitoso, che non si assoggetta ad alcun potere e
che non teme né sconfitte né condizionamenti di alcun tipo. Un uomo ironico, a tratti burlone,
dall'animo forte e romantico, capace di sconfiggere i suoi nemici non soltanto con la sua abilità di
spadaccino, ma anche e soprattutto con la potenza travolgente della parola. La sua spavalda
sicurezza è messa in crisi solo dalla sua esteriorità, in particolare da quel famoso naso che "di
almeno un quarto d'ora sempre lo precede": non è un uomo bello nel senso canonico del
termine, Cyrano, e a causa di ciò non riesce ad esprimere il suo amore per la bella cugina
Rossana, di cui è invaghito in segreto da tempo, ma che a sua volta è innamorata del bellissimo
cadetto Cristiano, giovane prestante ma incapace di conferire forma verbale al suo amore, incapace
cioè di usare il dono della poesia per conquistare la sua amata. Ecco che allora Cristiano e Cyrano
stringono una sorta di alleanza: lo spadaccino aiuterà il soldato a conquistare Rossana, attraverso
la magia e l'enfasi dei suoi versi d'amore; li presterà quotidianamente a Cristiano, il quale, grazie
alla poesia di quelle parole unita alla sua avvenenza, potrà finalmente coronare il suo sogno ed
avere la bella fanciulla in sposa.
Un sacrificio d'amore, quello di Cyrano, che svela appieno la sua grandezza. Un uomo capace
di un gesto grandioso verso il suo rivale, un uomo generoso che per amore resta nell'ombra ed aiuta
il proprio antagonista, scrivendo in sua vece meravigliose ed appassionate lettere d'amore, un
uomo capace di non rivelarsi mai, di soffocare i propri sentimenti per vedere il suo oggetto del
desiderio finalmente felice, grazie alle dolci frasi da innamorato che suggerisce a Cristiano.
Pertanto, questo testo teatrale ha non solo il merito di evidenziare l'importanza della libertà di
pensiero e dell'indipendenza da qualsiasi potere, ma anche quello di porre al centro della scena
proprio la parola, la sua capacità persuasiva, la forza che la circonda, la sua influenza sul
destino dell'uomo e sulla realizzazione delle sue aspirazioni. Un testo in parte adattato ai nostri
tempi, ma che è stato preservato e lasciato intatto nella sua bellezza originaria, in quei versi che
rimangono scolpiti e impressi nella memoria, alchimia di parole suadenti di cui ancora oggi si
apprezza la melodia. Meravigliosi la famosa descrizione del bacio proposta da Cyrano (riportata
in calce) oppure il suo monologo nel secondo atto, quando afferma con convinzione la sua brama
di dignitosa libertà. Sono momenti cruciali della narrazione, tutti sapientemente sottolineati dalle

splendide musiche di Arturo Annecchino, che conferiscono enfasi e creano esattamente
quell’atmosfera, a tratti ilare a tratti cupa, che lo spettatore si aspetta dalle diverse vicende.
Ma Cyrano è anche una metafora della vita, di quanto sia una sfida avvincente per chi la affronta
con indomita passione, e di come - a conti fatti - si finisca sempre per uscirne sconfitti. L'epilogo
della rappresentazione, infatti, va a sottolineare proprio questo aspetto, con un Cyrano che dopo
tanti anni di duelli vinti, si ritrova ad essere colpito a tradimento, vigliaccamente alle spalle, e
sceglie di andare a morire da Rossana, rimasta vedova di Cristiano anni addietro, la quale quando ormai è troppo tardi - comprende tutto ciò che mai aveva inteso prima.
I personaggi si muovono in una scenografia imponente su tre livelli, con scale semoventi che
assumono ora una funzione ora un'altra, sullo sfondo di quadri che vanno ad esaltare la bellezza
della narrazione, quasi come se la vicenda raccontata si sviluppasse all'interno di un affresco
d'epoca; suggestive e sorprendenti le botole che si spalancano sul palco, offrendo una percezione
ancora più realistica della scena. Oltre alla carismatica prova recitativa di Luca Barbareschi nei
panni di Cyrano, ottime anche le interpretazioni di Duccio Camerini (Regueneau) e Thomas
Trabacchi (De Guiche); il cast è particolarmente nutrito, ventiquattro attori diretti con maestria da
Nicoletta Robello Bracciforti, che riesce a ben armonizzare l'amalgama del gruppo e a distillarne
la coralità e la forza del gioco di squadra. Da non perdere.
Atto III, scena IX
Ma poi che cosa è un bacio? Un giuramento fatto
un poco più da presso, un più preciso patto,
una confessione che sigillar si vuole,
un apostrofo roseo messo tra le parole
t’amo; un segreto detto sulla bocca, un istante
d’infinito che ha il fruscio di un’ape tra le piante,
una comunione che ha gusto di fiore,
un mezzo per potersi respirare un po’ il cuore
e assaporarsi l’anima a fior di labbra!
Personaggi e interpreti:
Luca Barbareschi - Cyrano
Linda Gennari - Rossana
Duilio Paciello - Cristiano
Thomas Trabacchi - De Guiche
Duccio Camerini - Regueneau
Massimo De Lorenzo - Le Bret
Valeria Angelozzi - Lisa/Bellarosa/Suor Marta
Gerardo Maffei - Cuigy/Cappuccino/Cadetto
Federica Fabiani - Governante/Madre Margherita/Spettatore/Presidentessa Aubry
Raffaele Gangale - De Valvert/Guardia/Poeta/Cadetto
Alessandro Federico - Ligniere/Cadetto
Federico Le Pera - Marchese/Cadetto
Matteo Palazzo - Jodelet/Poeta/Cadetto
Carlo Ragone - Montfleury/Carbone di Castelgeloso
Alberto Torquati - Borghese/Rosticciere/Cadetto
Allievi del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté:
Marlon Joubert - Cavaliere/Rosticciere/Cadetto/Spettatore /Il Seccatore
Valerio Legrottaglie - Secondo Marchese/Poeta/Sentinella

Marco Cicalese - Servo/Spettatore/Apprendista/Un uomo/Cadetto
Gelsomina Pascucci - Preziosa/Spettatrice/Cameriera/Una giornalista/Suor Clara
Francesca Antonini - Preziosa/Prima attrice/Spettatrice/Donna/Suora
Lia Grieco - Vivandiera/Spettatrice/Cameriera/Qualcuno/Suora
Marilena Anniballi - Fioraia/Spettatrice/Cameriera/Una donna/Suora
Federica Torchetti - Paggio/Spettatrice/Suora
Romana Maggiora - Attrice giovane/Voce dai palchetti/ Donna/Suora

Teatro Eliseo - Via Nazionale 183, 00184 Roma
Per informazioni e prenotazioni: telefono 06/83510216, mail biglietteria@teatroeliseo.com
Botteghino: lunedì ore 13/19, dal martedì al sabato ore 10/19, domenica ore 10/16
Orario spettacoli: martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20; mercoledì e domenica ore 17; sabato 3
novembre doppio spettacolo ore 16 e ore 20
Biglietti: da 15 € a 35 €
Durata spettacolo: due atti, 2 ore e 30’ escluso intervallo
Articolo di: Stefania Ninetti
Grazie a: Maria Letizia Maffei e Antonella Mucciaccio, Ufficio stampa Teatro Eliseo
Sul web: www.teatroeliseo.com

Teatro Eliseo di Roma. La
stagione si inaugura con
“Cyrano di Bergerac”.
Regia di N. Robello
Bracciforti
Teatro, Sinergie

La stagione si inaugura con Rostand
°°°
Macchina teatrale perfetta che scatta in modo matematico lasciando il pubblico stupito ed
esaltato ad ogni cambio di quadro. Rostand e il suo Cyrano De Bergerac, a dispetto di
epoche, concomitanze storiche e periodi non così felici, entusiasma sempre.
La ragione di tanta affezione verso un’opera che potrebbe – e non a torto in fin dei conti –
apparire stinta e lontana da noi, è presto spiegata. E la si può individuare in quell’elemento
che tutti accomuna: la passione amorosa vissuta in modo così intenso e sincero dal
protagonista della pièce. Ma ad accrescere il tutto vi è di più, ed è l’elemento su cui ogni
cosa è giocata: il fatto, cioè, che tale passione viene fin in fondo provata ma per conto
d’un’altra persona.
Sfrontato e spavaldo come spadaccino, ma come amoroso timido fin ad arrossire per la
vergogna, Cyrano pur di vivere il suo sentimento verso la cugina Rossana accetta di donare
il suo cuore e le sue parole a un uomo rozzo, banale, benché d’aspetto avvenente: Cristiano.
Il quale parlerà, sì, a Rossana ch’egli ama, si esporrà con lei che finirà per innamorarsi ancor
di più di colui che crede così affascinante. Ne adorerà il cuore e lo spirito a dispetto delle
fattezze fisiche, aggraziate e possenti.
Un pirandelliano teatro nel teatro ante litteram, che il pubblico non può non gradire. Ed è qui
la ragione del successo dell’opera di Rostand: nella sua forma tanto impeccabile quanto

scarna di contenuti importanti. E che tuttavia funziona: sempre e comunque.
Nella messinscena approntata per l’ormai centenario Eliseo, l’elemento teatrale di Cyrano è
sviluppato in pieno, per mezzo d’una scenografia che riproduce ambienti secenteschi in
modo preciso ma senza esagerare; con cambi rapidi che avvengono sotto gli occhi del
pubblico ed una compagnia di attori tutti mediamente bravi.
Il ruolo del protagonista è affidato a un Luca Barbareschi in buona forma, che appare un po’
stanco nelle scene dei duelli, ma che tuttavia finisce per tratteggiare un buon Cyrano.
Colpisce, della sua interpretazione, i toni mai appesantiti – soprattutto nelle situazioni
topiche della pièce. Barbareschi sa lavorare di fioretto sui sentimenti, rappresentandoli con
giusti accenni di pathos ma senza viverli romanticamente come farebbe un giovane Werther.
Meno convincente, invece, la Rossana di Linda Gennari: troppo vezzosa, sicura di sé e
lievemente irrigidita nei momenti in cui dovrebbe, invece, più abbandonarsi (come nel finale,
quando capisce da quale cuore e da quale bocca le belle parole d’amore declamate da
Cristiano provenivano).
Ma cosa ci dice Cyrano oggi? Come e in che termini rappresenta il nostro tempo? Questi gli
interrogativi che potrebbero far capolino nella mente degli spettatori. E che, però, dalla
messinscena all’Eliseo non troverebbero pronta risposta.
E quindi si esce dal teatro: indubbiamente appagati per aver assistito ad uno spettacolo sì
ben approntato, ma trattenendo nulla di più di un pennacchio rosso da apporre sul cappello:
come Cyrano prima di spirare. (p.petr.sipario)
°°°
Cyrano di Bergerac
di Edmond Rostand
con Luca Barbareschi
adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
con: Luca Barbareschi, Linda Gennari, Duilio Paciello
Thomas Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo
e con (in ordine alfabetico): Valeria Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro Federico,
Raffaele Gangale, Federico Le Pera, Gerardo Maffei,
Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati
e gli allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian
Maria Volonté Marilena Anniballi, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Greco,
Marlon Joubert, Michele Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora Vergano, Gelsomina
Pascucci, Federica Torchetti
Scene: Matteo Soltanto
Costumi: Silvia Bisconti
Luci: Pietro Sperduti
Musiche: Arturo Annecchino
Collaboratore ai movimenti di scena: Alberto Bellandi
Vocal Coach: Elisabetta Mazzullo
Teatro Eliseo sino al 29 novembre

Venerdì, 09 Novembre, 2018

SIPARIO
CYRANO DE BERGERAC

- regia Nicoletta Robello

Bracciforti
Giovedì, 01 Novembre 2018

Scritto da Pierluigi Pietricola

Luca Barbareschi in "Cyrano De Bergerac", regia Nicoletta Robello Bracciforti

di Edmond Rostand
con Luca Barbareschi
adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
con: Luca Barbareschi, Linda Gennari, Duilio Paciello
Thomas Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo
e con (in ordine alfabetico): Valeria Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro Federico,
Raffaele Gangale, Federico Le Pera, Gerardo Maffei,
Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati
e gli allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria
Volonté Marilena Anniballi, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Greco,
Marlon Joubert, Michele Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora Vergano, Gelsomina Pascucci,
Federica Torchetti
Scene: Matteo Soltanto
Costumi: Silvia Bisconti
Luci: Pietro Sperduti
Musiche: Arturo Annecchino
Collaboratore ai movimenti di scena: Alberto Bellandi
Vocal Coach: Elisabetta Mazzullo
Produzione: TEATRO ELISEO
Roma, Teatro Eliseo Dal 30 ottobre al 25 novembre 2018
www.Sipario.it, 30 ottobre 2018

Macchina teatrale perfetta che scatta in modo matematico lasciando il pubblico
stupito ed esaltato ad ogni cambio di quadro. Rostand e il suo Cyrano De Bergerac,
a dispetto di epoche, concomitanze storiche e periodi non così felici, entusiasma
sempre.
La ragione di tanta affezione verso un'opera che potrebbe – e non a torto in fin dei
conti – apparire stinta e lontana da noi, è presto spiegata. E la si può individuare in
quell'elemento che tutti accomuna: la passione amorosa vissuta in modo così intenso
e sincero dal protagonista della pièce. Ma ad accrescere il tutto vi è di più, ed è
l'elemento su cui ogni cosa è giocata: il fatto, cioè, che tale passione viene fin in
fondo provata ma per conto d'un'altra persona.
Sfrontato e spavaldo come spadaccino, ma come amoroso timido fin ad arrossire per
la vergogna, Cyrano pur di vivere il suo sentimento verso la cugina Rossana accetta
di donare il suo cuore e le sue parole a un uomo rozzo, banale, benché d'aspetto
avvenente: Cristiano. Il quale parlerà, sì, a Rossana ch'egli ama, si esporrà con lei
che finirà per innamorarsi ancor di più di colui che crede così affascinante. Ne
adorerà il cuore e lo spirito a dispetto delle fattezze fisiche, aggraziate e possenti.
Un pirandelliano teatro nel teatro ante litteram, che il pubblico non può non gradire.
Ed è qui la ragione del successo dell'opera di Rostand: nella sua forma tanto
impeccabile quanto scarna di contenuti importanti. E che tuttavia funziona: sempre e
comunque.
Nella messinscena approntata per l'ormai centenario Eliseo, l'elemento teatrale
di Cyrano è sviluppato in pieno, per mezzo d'una scenografia che riproduce ambienti
secenteschi in modo preciso ma senza esagerare; con cambi rapidi che avvengono
sotto gli occhi del pubblico ed una compagnia di attori tutti mediamente bravi.
Il ruolo del protagonista è affidato a un Luca Barbareschi in buona forma, che appare
un po' stanco nelle scene dei duelli, ma che tuttavia finisce per tratteggiare un buon
Cyrano. Colpisce, della sua interpretazione, i toni mai appesantiti – soprattutto nelle
situazioni topiche della pièce. Barbareschi sa lavorare di fioretto sui sentimenti,
rappresentandoli con giusti accenni di pathos ma senza viverli romanticamente come
farebbe un giovane Werther.
Meno convincente, invece, la Rossana di Linda Gennari: troppo vezzosa, sicura di
sé e lievemente irrigidita nei momenti in cui dovrebbe, invece, più abbandonarsi
(come nel finale, quando capisce da quale cuore e da quale bocca le belle parole
d'amore declamate da Cristiano provenivano).
Ma cosa ci dice Cyrano oggi? Come e in che termini rappresenta il nostro tempo?
Questi gli interrogativi che potrebbero far capolino nella mente degli spettatori. E che,
però, dalla messinscena all'Eliseo non troverebbero pronta risposta.
E quindi si esce dal teatro: indubbiamente appagati per aver assistito ad uno
spettacolo sì ben approntato, ma trattenendo nulla di più di un pennacchio rosso da
apporre sul cappello: come Cyrano prima di spirare.
Pierluigi Pietricola

spettacoli
Alessandra Pratesi

Visto al Teatro Eliseo

Festa con Cyrano
Luca Barbareschi è Cyrano de Bergerac per inaugurare la stagione del centenario del
Teatro Eliseo. Regia di Nicoletta Robello Bracciforti e scene di Matteo Soltanto per uno
spettacolo che voleva essere estroso ed è stato turbinoso
Personaggio che sa cavalcare la cresta dell’onda, l’attore regista e produttore (come si definisce
nella sua pagina web), un’esperienza parlamentare alle spalle, un’educazione cosmopolita tra
vecchio e nuovo continente, precursore di un’imprenditoria ragionata sull’informatica e
internet, Luca Barbareschi è uomo che tiene ben saldi i piedi a terra. E in scena. Baldanzoso
viene alla ribalta, cordiale saluta il pubblico e intona un “Tanti Auguri Eliseo”. Barbareschi,
direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, festeggia così i cent’anni del teatro in occasione
dello spettacolo inaugurale di stagione 2018-2019, un Cyrano de Bergerac roboante e rutilante.
Uomo dagli interessi poliedrici e dalla versatilità magmatica e proteiforme che guarda sempre
al cielo stellato sopra di lui puntando sempre più in alto, non è solo promotore dello spettacolo:
dal 30 ottobre al 25 novembre Barbareschi è Cyrano in carne, pennacchio e ossa.

Lo spettacolo risponde alle aspettative. Lineare la trasposizione della regista Nicoletta Robello
Bracciforti. Banditi i colpi di scena – anche se forse il pubblico si sarebbe aspettato che il
padrone di casa apparisse in scena non dalle quinte ma dalla platea, facendosi strada,
irriverente e complice, tra platea e quarta parete. L’effetto di insieme è esuberante,
vorticoso. Garantito anche dalle numerose presenze in scena: ventiquattro in tutto.
Praticamente un coro da musical, ma meno disciplinato, di popolani festanti ed esultanti
Cyrano. Tra questi, gli allievi del corso di recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian
Maria Volontè. Nel vestire il mantello di Cyrano difetta di disinvoltura il Barbareschi attore, che
troppo spesso si fa scoprire intento ad armeggiare con la piega del mantello piuttosto che
dell’intonazione. Colonne portanti dell’azione scenica sono Matteo Soltanto e Linda Gennari.
Scenografo il primo, attrice nel ruolo di Rossana la seconda. Sullo sfondo di una quadreria di
specchi opachi sul modello di Zoffany e di Pannini, un intelligente sistema di cambi a vista fatto
di pedane, scale, scatole lignee effetto scale di Hogwarts definisce gli spazi. L’energica e nitida
recitazione, nella parola come nel gesto, della Gennari si fa vero centro gravitazionale
dell’azione narrativa e scenica. È per Rossana che batte il cuore (e la penna) di Cyrano, per lei
si fa protettore di Cristiano, per lei compone lettere capaci di far innamorare con la sola forza
della parola, per lei Cristiano e Cyrano vivono, combattono, muoiono.
La storia teatrale di Cyrano de Bergerac inizia nel 1897, oltre due secoli dopo dal transito nella
Francia della Fronda e di Richelieu di Savinien Cyrano de Bergerac, spadaccino e
poeta realmente esistito, dalla penna più tagliente della spada, autore del fantasmagorico e
fantascientifico L’Autre Monde ou les Étas et Empires de la Lune. Benoit Constant
Coquelin, sociétaire della Comédie Française, figlio di fornaio dotato nelle arti sceniche che così
si era affermato nella società senza però domare il suo ego narcisista e compiacente,
commissiona al giovane drammaturgo Edmond Rostand un copione originale e su misura che
ripercorresse la storia del cadetto di Guascogna. Avventure di cappa e spada, messa alla berlina
di un certo modo di recitare affettato, rivalità tra classi sociali, seduzione a colpi di versi e motti
di spirito, echi di Le roi s’amuse, della grande opérafrancese, dei successi editoriali di Dumas ed
una verve linguistica genuina e rigogliosa: la prima è un trionfo. E il testo di Rostand diventa un
classico a teatro e al cinema, nelle antologie scolastiche e nella canzone d’autore italiana (come
non ricordare quell’incipit recitar-cantato «Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori
imbellettati»?). La grandezza, intrinseca al personaggio Cyrano e richiesta agli interpreti, è
seconda solo a quella, proverbiale, del suo naso. Anzi, «penisola, scrivania, portagioielli, insegna
di gran profumeria». L’autoironia è la regina indiscussa della pièce, umanissimo, sublime,
saggio antidoto alle sorprese della vita, maschera multiuso e di successo sicuro. Nella vita e a
teatro. Non sempre.

Teatro Eliseo, Luca Barbareschi
apre la stagione del centenario
con “Cyrano de Bergerac”

Un successo lo spettacolo del centenario con Luca Barbareschi nel ruolo del cadetto di
Guascogna
By
Fabiana Raponi
5 novembre 2018

Foto di Bepi Caroli
“No, grazie!” Sono le parole reiterate del monologo del secondo atto del Cyrano de

Bergerac di Edmond Rostand che apre la stagione del centenario del Teatro Eliseo di
Roma e racchiude tutto il senso della celebre commedia francese lasciandone trapelare la
sua estenuante attualità: non è un caso che Luca Barbareschi, che orami quattro anni or
sono ha recuperato e restituito la luce allo storico stabile romano, abbia scelto questo testo
per aprire la nuova stagione 2018/2019.
Lui, impegnato in una bella, impegnativa ed estenuante prova d’attore, si riserva il
privilegio di interpretare il ruolo del protagonista, imbattibile, coraggioso e valente cadetto
di Guascogna nella Francia del Seicento, che rifiuta di inchinarsi al potere e di scendere a
patti con i potenti per preservare sua integrità e la sua indipendenza rimarcando la totale
attualità del testo.
Cyrano, poeta innamorato e leale, è vittima del suo aspetto fisico che rifugge dalla
possibilità di dichiararsi alla donna amata, l’intellettuale cugina Rossana e solo per amor
suo proteggerà il bello (ma poco sveglio) Cristiano de Neuvillette che ha rapito il cuore di
Rossana.

La storia è nota: Cyrano aiuta Cristiano a conquistare Rossano suggerendogli ardenti (e
celebri) parole d’amore e la sua integrità morale resterà tale fino alla fine quando resterà
vittima di un vile attentato rivelando i suoi sentimenti alla donna sempre amata solo alla
fine.
“Mi sono accorto di condividere con Cyrano la volontà di raccontare qualcosa che mi
apparteneva, quel senso di solitudine in tante battaglie che ho condotto” aveva spiegato
Barbareschi che si riserva di interpretare un personaggio che ha molto in comune con lui
come è facile intuire dalla sua storia pubblica: si impegna per offrire il meglio di una prova
d’attore intensa e convincente in un personaggio che “incarna gli ideali della modernità,
rivendicando la dignità dell’uomo e la libertà delle idee”.
Non manca la storia, toccante, d’amore, nella romantica scena del primo bacio fra
Cristiano e Rossana (conquistato grazie alle parole di Cyrano), ma che trasuda in ogni
momento nel corso di uno spettacolo lungo e appassionante, energico. Affollatissima la
scena, soprattutto quella iniziale per riempire gli spazi del palco con la regia di Nicoletta
Robello Bracciforti, dramaturg in residence del teatro romano pronta a raccontare il ruolo
dell’artista nella società e ha sottolineato il conflitto fra poesia e potere in un testo solo
apparentemente leggero, ma carico di dolore.
Della dramatug anche il valente adattamento in versi rimati con una regia movimentata e
sempre energica che riempie gli spazi della bella scenografia di Matteo Soltanto che si
sviluppa su tre diversi livelli con tanto di botola con praticabili che si spostano sullo sfondo
di un’affascinante quadreria retrò senza dipinti sui costumi molto teatrali e colorati con un
tocco di modernità.
Cyrano è uno spettacolo importante che restituisce valore a un testo di fatto poco
conosciuto, ma che riesce a emozionare il pubblico in sala anche grazie all’impegno degli
attori che animano con ricche sfaccettature i loro personaggi: in scena, la bella, sensibile
e
vivacissima
Rossana
di Linda
Gennari,
il
timoroso
Cristiano
di Duilio Pacello, l’autorevole De Guiche di Thomas Trabacchi, il vivace Ragueneau
di DuccioCamerini. E i giovani attori della Scuola d’arte Cinematografica Gian Maria
Volontè.
Repliche fino al 25 ottobre, biglietti da 15 a 35 euro, biglietteria 06.83510216,
info www.teatroeliseo.com.

Al Teatro Eliseo di Roma il Cyrano di Luca
Barbareschi

Luca Barbareschi in Cyrano – Foto di Bepi Caroli
Un’occasione per far festa davvero eccezionale. È stata inaugurata, infatti, la stagione del centenario
dello stabile. E la prestigiosa prima ha portato in scena una compagnia di ben 25 attori, con la regia
di Nicoletta Robello Bracciforti. Tra i presenti i ministri dell’Economia e delle Finanze Giovanni
Tria e della Difesa Elisabetta Trenta. E ancora Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone,
Fausto e Lella Bertinotti, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti. Applausi e congratulazioni
anche da Fausto Brizzi e Veronika Logan, Carlotta Natoli e Daniela Poggi.

VIVIROMA.IT SPETTACOLI A ROMA - ABBIAMO
VISTO: CYRANO DE BERGERAC
MERCOLEDÌ, 31 OTTOBRE 2018

e ci è piaciuto moltissimo. Dal 30 ottobre al 25 novembre 2018
Il Cyrano in scena all'Eliseo è una di quelle opere d'arte che rimangono nel cuore e negli occhi, nelle
orecchie, nei pensieri, per ore e ore, anche a spettacolo concluso. Lasciano pervasi di meraviglia per
quanta bellezza gli uomini e le donne di teatro comunicano al nostro profondo. Uomini e donne di
teatro che insieme agli attori e alle attrici pulsanti di energia dalla prima all'ultima scena, danno vita
ad altre creature, ad altre anime. Sono anime le architetture che presidiano il palco, lo trasformano,
abitano lo spazio in cui si muovono i personaggi, evocano atmosfere; sono anime le sculture che si
realizzano davanti ai nostri occhi riempiendoci di stupore come un albero di corde che cresce dal
cielo e scende lentamente sulla terra (grazie a Matteo Soltano); sono anime i costumi (grazie a Silvia
Bisconti) che vestono le emozioni e ricoprono di colore e materia i personaggi dettagliandoli di luce
come in un quadro di Caravaggio; sono anime le melodie e i canti che si alternano ai dialoghi e ne
potenziano il significato (grazie Arturo Annecchino e Elisabetta Mazzullo) amplificando le nostre
emozioni.
Ben 25 gli attori che si alternano sul palco, e non mancano gli effetti speciali come il volo di Rossana,
una bravissima Linda Gennari esaltata anche dagli splendidi costumi. Impegnativa anche
scenografia che utilizza tre livelli per movimentare la scena.
Lo straordinario Barbareschi - che sul palco non si risparmia ed infiamma gli animi con la sua
superba oratoria, commenta che "Cyrano de Bergerac è un’opera teatrale rivoluzionaria. Il
protagonista incarna gli ideali della modernità, gli stessi dogmi di libertà e uguaglianza proclamati
dalla Rivoluzione francese e ancor prima dai padri fondatori degli Stati Uniti d’America. Rostand
affida alle parole del suo protagonista concetti che sono i pilastri di quello che dovrebbe essere il
rapporto tra il singolo e il mondo: la dignità dell’uomo e la libertà delle idee. Ma Cyrano non è un
anarchico, è un militare, è un guascone al servizio del Re. Vive all’interno delle regole e pur sfidando
De Guiche, lo affronta non a duello ma a parole. Ed è la parola stessa che innesca il meccanismo di
redenzione, di riscatto per l’uomo di Richelieu che alla fine sceglierà di combattere al suo fianco.
Quella di Rostand è una riflessione amara sulla vita. Cyrano stesso è un eroe perdente che muore
senza la spada in mano e senza poter guardare il suo nemico in faccia. È un uomo normale che tende
verso l’alto nonostante il suo naso, la sua bruttezza, la sua ‘claudicanza psicologica’. Che cerca di
non concentrarsi solo sulla parte peggiore di sé. Rostand scrive con un’ironia meravigliosa la vita
avventurosa di questo cavaliere sconfitto, acrobata della parola e funambolo del verso che si batte
per affermare la profonda libertà della poesia e che tanto ci ricorda il Don Chisciotte in lotta contro
il suo destino. Una drammaturgia straordinaria che racconta la Storia di tutte le storie d’amore.
Quando Cyrano descrive con le sue parole le emozioni suscitate da un bacio, la sua capacità poetica
di dare forma ai versi è sorprendente, quasi shakespeariana. Assistere a quest’opera è come una
meravigliosa seduta di psicanalisi, una rielaborazione emotiva che passa attraverso la parola.
Cyrano è uno spettacolo di altissima emotività, è la poesia contro la semplificazione. Ed è bello aver
scelto i versi martelliani perché è come una grande opera lirica senza orchestra, e per mantenere la
musicalità dei versi bisogna sentire la musica dentro."

L'applauso finale per la regista, Nicoletta Roberto Bracciforti - che in occasione dei 100 anni del
Teatro Eliseo ha fatto emergere da quest'opera un significato che vuole essere anche un auspicio:
" ...più di ogni altra cosa è la parola perfetta, la sua forza di persuasione, che seduce più di ogni
bellezza...che spinge gli uomini a voler raggiungere la luna, con mezzi meccanici o slanci fantastici.
Perché la fantascienza di cui Cyrano de Bergerac è riconosciuto precursore, non è che una visione
del mondo, un'immagine che spinge il mondo a cambiare sul serio, che lo trasforma". Il testo è
stato attualizzato, in una nuova traduzione che rispecchia però i versi originali. E allora non resta
che rivivere la storia romanzata di Hector-Savinien, il personaggio reale a cui si ispirò Rostand.

CYRANO DE BERGERAC è Luca Barbareschi
con Linda Gennari - Duilio Paciello - Thomas Trabacchi - Duccio Camerini - Massimo De Lorenzo e
con (o.a.) Valeria Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro Federico, Raffaele Gangale, Federico Le
Pera, Gerardo Maffei, Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati
insime agli allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian
Maria Volonté -Marilena Anniballi, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert,
Michele Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora Vergano, Gelsomina Pascucci, Federica Torchetti
Scene Matteo Soltanto
Costumi Silvia Bisconti
Luci Pietro Sperduti
Musiche originali Arturo Annecchino
Assistente ai movimenti di scena e maestro d’armi Alberto Bellandi
Vocal Coach: Elisabetta Mazzullo
Adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
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CYRANO DE BERGERAC di Edmond
Rostand, adattamento e regia di
Nicoletta Robello Bracciforti
da Paolo Talone | Nov 3, 2018 | Accredito Teatro

(Teatro Eliseo – Roma, 30 ottobre/25 novembre 2018)
Parigi 1640. Cavalieri e servi, paggi e cadetti, attori e spettatori, gente del popolo, c’è tutta
una società sulla scena a comporre gli ingredienti della pièce di Rostand, rappresentata per
la prima volta nel 1897 è destinata ad avere lunga vita sulle scene per il suo grande valore
affidato alla forza dell’arte e della parola. Saranno i romantici versi di Cyrano o la bellezza
giovanile di Cristiano a conquistare il cuore della bella Rossana?
Al via la stagione numero cento del teatro Eliseo con il Cyrano di Barbareschi. Un numero
importante di anni, tanti quanti ci separano dalla morte di Edmond Rostand, autore della
commedia, che veniva a mancare esattamente l’anno in cui in teatro si apriva per la prima
volta il sipario. Una doppia occasione allora per celebrare questo spazio dedicato all’arte
scenica e all’intrattenimento. Ed è proprio un omaggio all’arte la regia di questo spettacolo,
cinque quadri divisi in due atti, con cambi di scena a vista. Numerosa la compagnia in scena:
23 attori si dividono le oltre 45 parti che Rostand aveva scritto. C’è un’intera società a essere
rappresentata nella storia, in cui è ravvisabile la nostra, fatta di chiacchiere e sfide,
spavalderia “guasconesca” e apparenza, che trovano campo fertile tra i social che
quotidianamente frequentiamo attraverso lo schermo dei nostri telefonini. Ma siamo nel
Seicento e allora al posto degli schermi elettronici abbiamo una quadreria tutta a intorno alla
scena, cornici che vanno a coprire tutta la scatola magica dal pavimento del palcoscenico
fin sopra la graticcia, lasciando visibile tutta la struttura del teatro stesso, che solitamente è

coperta dalle quinte e dal fondale. Una scena avvolgente e di grande impatto visivo quella
creata da Matteo Soltanto arricchita dalle cappe, dalle piume, dalle gorgiere e dai merletti
nel disegno dei costumi di Silvia Bisconti. Possiamo dire senza ombra di dubbio che
l’impegno nella produzione di questo spettacolo ha dato i suoi ottimi frutti. Bravi anche gli
allievi e le allieve del corso di recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria
Volonté che accompagnano, con estrema concentrazione e precisa cadenza ritmica, la
recita in versi martelliani di Luca Barbareschi nel ruolo principale. In fondo è Cyrano il centro
di tutta l’azione, è lui il segreto regista e architetto che sta dietro i movimenti di Cristiano, è
lui la parola eccellente che fa innamorare Rossana e che sferza a duello l’arroganza della
nobiltà, ancor prima della sua veloce spada. Barbareschi ce lo restituisce in tutta la sua
forza, quella che costringe l’attore in scena per tutta la durata della pièce, con una
recitazione potente e energica, ben studiata, ma che sa diventare commovente quando
deve appoggiare il bacio (il famoso “apostrofo rosa”), che consegna alla sua amata con una
leggerezza tale da sembrare una piuma del suo cappello che si poggia delicatamente a
terra. Viva l’arte e viva la potenza della parola viene da dire quando la recita è finita: è l’arma
con cui Cyrano combatte l’arroganza e la protervia di De Guiche e l’ignoranza di Cristiano,
e fa volare alto Rossana che ha orecchie e cuore per ascoltare.
data di pubblicazione:03/11/2018

ADN KRONOS
Teatro: Barbareschi è 'Cyrano de Bergerac' per i 100 anni dell'Eliseo di
Roma
Alla prima nazionale dell'opera in versi di Edmond Rostand un parterre di
politici e attori
Roma, 31 ott. (AdnKronos)
(di Enzo Bonaiuto)
Festa di centenario per il Teatro Eliseo di Roma, celebrato sul palco al termine della prima
nazionale del 'Cyrano de Bergerac'. A lanciare l'happy birthday finale a sipario calato è
stato Luca Barbareschi, direttore artistico dell'Eliseo e protagonista dell'opera in versi e
rime di Edmond Rostand nell'adattamento firmato dalla regista Nicoletta Robello
Bracciforti.
Un 'tanti auguri' cantato dalla ventina di attori sulla scena, preceduto da un brindisi per i
100 anni e per l'inizio della nuova stagione teatrale con un nutrito parterre: dal ministro
dell'Economia Giovanni Tria alla responsabile della Difesa Elisabetta Trenta, da Fausto
Bertinotti a Gianni Letta e poi Michele Mirabella, Umberto Orsini, Lina Sastri,
Pierfrancesco Favino, Ilaria Occhini, Christian De Sica, Giovanna Ralli, Pamela Villoresi,
Laura Lattuada, Daniela Poggi, Fausto Brizzi.
La storia di Cyrano, la sua passione segreta per la bella cugina Rossana, il condizionamento
fisico che diventa anche caratteriale per il suo naso fuori misura, il suo coraggio da cadetto
di Guascogna e la sua vena poetica che lo porta alla celeberrima definizione del bacio come
"un'apostrofo rosa fra le parole t'amo", le lettere scritte e le parole pronunciate per
'interposta persona' dal suo amico e rivale in amore, bello ma illetterato, si dipanano in
una scena verticale che si compone, scompone e ricompone, anche con effetti speciali,
dall'albero di funi luminose al volo leggiadro dell'amata sospesa nell'aria, a testimonianza
plastica che l'amore vero fa 'volare'.
"Cyrano è una figura eccezionale, a metà fra storia e mito ma anche straordinariamente
moderno, simbolo di libertà e di coerenza personale - si sottolinea nelle note di regia - Il
testo di Rostand ha la peculiare caratteristica di attraversare i generi letterari e, pur restando
una delle storie d'amore più intense e commoventi, si concede momenti di autentica forza
politica, con il desiderio etico e filosofico di esprimere coraggio e passione in ogni azione
della propria vita, pagando sempre di persona la sua intransigenza morale".
(Bon)

Barbareschi-Cyrano per i 100 anni Eliseo
Storia d'amore quasi rap e molto spettacolare con 24 attori

Luca Barbareschi nel Cyrano de Bergerac © ANSA
Paolo Petroni ROMA
31 ottobre 2018

Molto spettacolare con ricche scene d'effetto, costumi teatralissimi, 24 attori, questo
'Cyrano de Bergerac' di Edmond Rostand scelto da Luca Barbareschi, che veste i panni
del protagonista, per festeggiare e aprire alla grande la stagione dei cento anni del Teatro
Eliseo.
Lavoro antico e moderno, quasi l'ultimo testo teatrale di qualche rilievo scritto in versi
rimati e assieme, come già annotò Valerio Magrelli, una sorta di rap ante litteram che
racconta di una rivolta contro un mondo governato dal calcolo, dal piegare la testa ai
potenti per averne favori, quindi ancora molto attuale, portando in scena una storia
d'amore contrastata, appassionata e infine drammatica, in cui il protagonista mette parole,
cuore e anima e il suo antagonista ne diventa il simulacro fisico, la maschera in un gioco
d'ombre quasi pirandelliano. Cyrano è un gran spadaccino, cadetto di Guascogna dal
carattere indipendente e valido poeta, irruente quanto di fini sentimenti, ma brutto,
deturpato da un gran naso che nessuno deve mai nemmeno nominare se non vuol trovarsi
davanti alla sua lama, e quindi non osa mai rivelarsi a una donna, tantomeno alla cugina
Rossana di cui è innamoratissimo e la quale invece, con innocente crudeltà, gli chiede di
proteggere Cristiano de Neuvillette, della cui bellezza si è invaghita e teme venga
maltrattato dai rudi cadetti di cui novizio si trova far parte. Per amore lo farà sino alla fine
e oltre, approfittando però dall'incapacità di esprimersi di questi, per mettergli lui in bocca
e in lettere ardenti i propri profondi sentimenti per la donna che segretamente ama,
creando così una situazione difficile e di cui rimarrà prigioniero, dopo la morte (quasi un
suicidio?) di Cristiano all'assedio di Arras.
Barbareschi non poteva trovare un personaggio che per tanti versi gli somigliasse più di
questo e basti pensare, oltre a quanto della sua storia si conosce pubblicamente, a quando
portò in scena quel suo autobiografico 'Cercando segnali d'amore nell'universo' per
rendersene conto. "Mi piace dispiacere", afferma Cyrano, poi dichiara la sua libertà in una
sequela di "No, grazie" a ogni atteggiamento troppo conformistico, è cadetto sbruffone e
provocatorio, ma anche persona che vive i sentimenti non superficialmente. Per ora, in
una prova comunque di bravura d'attore e vitalità, sembra squilibrare il personaggio più
verso la sua parte guascone che su quella umana e sensibile. Ma siamo alle prime e
impegnative repliche e siamo sicuri che Barbareschi troverà via via i suoi propri "segnali
d'amore" giusti, la forza intima per dar misura e verità coinvolgente a questa storia. Così
come si scioglieranno certi nodi di movimento dell'affollato e rutilante inizio, che già le
pur belle scene (di Matteo Soltanto) che si muovono a vista non aiutano la leggerezza
dell'insieme, perché la parola poetica risalti libera e protagonista nella sua dolce forza, sullo
sfondo di quella bella quadreria seicentesca che sembra moltiplicare i giochi di finzione,
rappresentazione e recita del teatro e di Cyrano stesso.
Con Barbareschi meritano di essere ricordati e applauditi tutti, a cominciare dalla ottima
Rossana di Linda Gennari e le insofferenze del Cristiano di Duilio Pacello, il bel piglio del
De Guiche di Thomas Trabacchi, umanità e colore del Le Bret di Massimo De Lorenzo e
del Ragueneau di Duccio Camerini.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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“Cyrano de Bergerac”, autentica riduzione d’arte per il
centenario del Teatro Eliseo
Scritto da Bruna Alasia
Un’opera d’arte che esalta il capolavoro di Edmond Rostand, poeta francese che pubblicò nel 1897
questa commedia ispirata a Savinien Cyrano de Bergerac filosofo, scrittore, drammaturgo e soldato
francese del seicento

ROMA – La riduzione di Cyrano De Bergerac in scena in questi giorni al teatro Eliseo è, di per sé,
un’opera d’arte che esalta il capolavoro di Edmond Rostand, poeta francese che pubblicò nel 1897
questa commedia ispirata a Savinien Cyrano de Bergerac filosofo, scrittore, drammaturgo e soldato
francese del seicento. Rostand ne potenzia gli aspetti simbolici per distillarne la vita, la messa in scena
del teatro Eliseo la illumina con la sua bravura rappresentativa.
Questa riduzione propone il soggetto originale – in versi martelliani anche detti alessandrini – che
hanno cioè una precisa cadenza musicale in francese sapientemente tradotta nella nostra lingua: la
melodia arriva al cuore dello spettatore grazie a un’interpretazione perfetta, del protagonista come
del cast. Corale melodico che accarezza il pubblico, enucleando i segreti dell’anima, nelle due ore e
quaranta dello spettacolo. Senza cedimenti, né vuoti, né noia. Un’orchestra perfettamente accordata,

dalla regista Nicoletta Robello Bracciforti, per eseguire la metafora più alta della disparità tra
apparenza e sostanza.
Particolare encomio va dato alla scenografia di Matteo Soltanto, che ha creato uno sfondo pittorico
di quadri, scale, botole, altalene e palchi : non facile ma azzeccato contenitore di significati eterni,
dove la bellezza esteriore - giocosa, semplice, di pancia - deve cimentarsi a competere (perdendo)
con il fascino spirituale che solo garantisce la prosecuzione della specie. Particolare encomio ai
costumi di Silvia Bisonti, godibili anche nel libretto del teatro, interpretati nel rispetto dei tempi e
dell’invenzione: il personaggio di Lia è ad esempio una sarabanda di panna, verdi, rosa e pervinca;
Jodelet una fioritura creativa d’epoca. Nessuno è vestito secondo burocrazia, nessuno inventato senza
rispetto dell’età storica.
Luca Barbareschi nel personaggio di Cyrano supera e ritrova se stesso, elargisce la saggezza testimonianza di grande istrione e vitalità - a ognuno che non sia superficiale. Attorniato da una
coreografia di attori eccellenti, conduce la sua avventurosa fatica del vivere in un crescendo lirico
d’interpretazione. Barbareschi stesso in una intervista ha affermato: “Cyrano è un eroe perdente ma
anche un uomo normale, come me non assoggettato al potere, al servilismo, è libero, indipendente.
Cyrano mi somiglia – prosegue Barbareschi- anche per quella sua voglia di provocare ‘io amo essere
odiato e mi piace molto dispiacere’ dice il personaggio. Ma in questo che io considero uno spettacolo
straordinario si parla tanto d’amore e in particolare di sogni. Cyrano è un animo pieno di passione, è
un sognatore, forse anche chi dirige un Teatro è un sognatore”
Teatro Eliseo di Roma
30 ottobre – 25 novembre 2018
Debutto nazionale martedì 30 ottobre ore 20.00
Luca Barbareschi
in
con
Linda Gennari
Duilio Paciello
Thomas Trabacchi
Duccio Camerini
Massimo De Lorenzo
e con (o.a.) Valeria Angelozzi, Federica Fabiani,
Alessandro Federico, Raffaele Gangale, Federico Le Pera, Gerardo Maffei
Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati
e gli allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria
Volonté
Marilena Annibali, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert,
Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora,
Gelsomina Pascucci, Federica Torchetti
Scene Matteo Soltanto
Costumi Silvia Bisconti
Luci Pietro Sperduti
Musiche originali Arturo Annecchino
Assistente ai movimenti di scena e maestro d’armi Alberto Bellandi
Vocal Coach: Elisabetta Mazzullo
Adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
Produzione Teatro Eliseo
Eccezionale figura, a metà fra storia e mito

Teatro Eliseo. Sublime “Cyrano de Bergerac” in rima martelliana
Culture, Teatro
2 novembre 2018
di: Bruna Alasia

Conosciamo il capolavoro di Edmond Rostand, poeta francese che pubblicò nel 1897 “Cyrano de
Bergerac” commedia ispirata a Savinien Cyrano de Bergerac filosofo, scrittore, drammaturgo e
spadaccino francese del seicento. Eppure, per quanto è nota la vicenda, la riduzione proposta in questi
giorni per il centenario del teatro Eliseo è un evento emozionante. Il Cyrano De Bergerac, interpretato
da un grande Luca Barbareschi, è recitato in rime martelliane o alessandrine – che hanno cioè una
precisa cadenza musicale in francese sapientemente tradotta nella nostra lingua – la cui melodia arriva
al cuore dello spettatore grazie all’interpretazione perfetta di tutti. Nelle parole di Cyrano un esempio:
«Non me ne frega niente, /se anch’io sono sbagliato, / spiacere è il mio piacere, / io amo essere
odiato;/coi furbi e i prepotenti, /da sempre mi balocco, /e al fin della licenza, /io non perdono e
tocco».
Questa riduzione teatrale è, di per sé, un’opera d’arte che esalta il capolavoro di Edmond Rostand.
Corale melodico che accarezza il pubblico, enucleando segreti e sofferenze universali in due ore e
quaranta di spettacolo, senza cedimenti, né vuoti, né noia. Orchestra perfettamente accordata dalla
regista Nicoletta Robello Bracciforti per eseguire la metafora più alta della disparità tra apparenza e
sostanza.
Un cast affollato e di altissima professionalità vivacizza la scena, quasi tableaux vivants in
movimento, esaltati dalla encomiabile scenografia di Matteo Soltanto, che ha creato uno sfondo
pittorico e architettonico di quadri, scale, botole, altalene e palchi: non facile ma azzeccato contenitore
di significati eterni, dove la bellezza esteriore – giocosa, semplice, di pancia – deve cimentarsi a

competere (perdendo) con il fascino spirituale che solo garantisce la grazia senza tempo. Particolare
encomio ai costumi di Silvia Bisonti, godibili anche nel libretto del teatro, interpretati nel rispetto dei
tempi e dell’invenzione: il personaggio di Lia è ad esempio una sarabanda di panna, verdi, rosa e
pervinca; Jodelet una fioritura creativa d’epoca. Nessuna pedanteria delle consuetudini e molto estro.
Luca Barbareschi nel personaggio di Cyrano supera e ritrova se stesso, da grandissimo attore conduce
la sua avventurosa fatica in un crescendo lirico d’interpretazione. Barbareschi stesso in un’intervista
ha affermato: “Cyrano è un eroe perdente ma anche un uomo normale, come me non assoggettato al
potere, al servilismo, è libero, indipendente. Cyrano mi somiglia – prosegue Barbareschi- anche per
quella sua voglia di provocare ‘io amo essere odiato e mi piace molto dispiacere’ dice il personaggio.
Ma in questo che io considero uno spettacolo straordinario si parla tanto d’amore e in particolare
di sogni. Cyrano è un animo pieno di passione, è un sognatore, forse anche chi dirige un Teatro è un
sognatore”.
Teatro Eliseo di Roma
Fino al 25 novembre 2018
Cyrano De bergerac
Luca Barbareschi con
Linda Gennari
Duilio Paciello
Thomas Trabacchi
Duccio Camerini
Massimo De Lorenzo
e con (o.a.) Valeria Angelozzi, Federica Fabiani,
Alessandro Federico, Raffaele Gangale, Federico Le Pera, Gerardo Maffei
Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati
e gli allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria
Volonté
Marilena Annibali, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert,
Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora,
Gelsomina Pascucci, Federica Torchetti
Scene Matteo Soltanto
Costumi Silvia Bisconti
Luci Pietro Sperduti
Musiche originali Arturo Annecchino
Assistente ai movimenti di scena e maestro d’armi Alberto Bellandi
Vocal Coach: Elisabetta Mazzullo
Adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
Produzione Teatro Eliseo

venerdì, 9 novembre 2018

Barbareschi porta in scena il Cyrano
all’Eliseo di Roma
Pubblicato il 09-11-2018

Condividi

Il Teatro Eliseo ha aperto la stagione del centenario con il Cyrano de Bergerac,
commedia in versi martelliani in due atti e divisa in cinque quadri. Scritta nel
1897 da Edmond Rostand, uomo ricco e illuminato, è la storia di un fenomenale
spadaccino, spirito libero e poeta che porta nel bel mezzo della faccia un naso
che “di almeno un quarto d’ora sempre lo precede”. La figura di Cyrano è entrata
di diritto nell’immaginario popolare tanto che le sue vicende sono state tradotte,
adattate e interpretate innumerevoli volte.
La trama è nota: un cavaliere, un guascone, valoroso e fragile al tempo stesso,
innamorato senza poterlo rivelare di sua cugina Rossana, a sua volta stregata
dalla bellezza di Cristiano, avvenente ma privo della raffinatezza che gli è
indispensabile per conquistare la raffinatissima dama, propone al giovane rivale
un piano per far innamorare la fanciulla, “per incendiare la rocca mettendo le
mie frasi nella tua bocca”. Tutti ricorderanno il patto mefistofelico che Cyrano
propone a Cristiano: insieme, uno la bellezza, l’altro il genio, potranno
raggiungere l’inarrivabile Rossana, per diversi motivi lontanissima da entrambi,
lontana come la luna, ma accessibile se i due uomini uniscono le forze.
Cyrano de Bergerac è un inno al teatro, alla poesia, alla cultura che può essere
rivoluzionaria. Il suo protagonista è un poeta che combatte i giganti, “orgoglioso
del suo esercito di commedianti”. Cyrano si spinge verso il cielo, come se
davvero la meta fosse un pianeta nuovo, luminoso, governato dalla leggerezza
delle parole e del canto.

Tuttavia non tutti sanno che questo personaggio leggendario è ispirato alla figura
storica di Savinien Cyrano de Bergerac, uno dei più eclettici scrittori del Seicento
francese e precursore della letteratura fantascientifica. I suoi romanzi sono
metafora di viaggi meravigliosi, realistici e visionari, verso la Luna e il Sole. E
un viaggio fantastico dentro la propria anima è quello che compiono i due
protagonisti della commedia che, da rivali, si scoprono amici, alla ricerca di
quella bellezza che pare essere il tema portante del racconto.
Nella rappresentazione al Teatro Eliseo – che coinvolge ben quindici attori e nove
allievi della Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté – troviamo uno
strepitoso Luca Barbareschi nei panni di Cyrano. Grande mattatore come
sempre, padrone della scena, capace di recitare in versi senza alcuna esitazione
arricchendo la propria performance con una gestualità ed espressività unica.
Delicata e raffinata anche la recitazione di Linda Gennari nei panni di Rossana.
Nel complesso su ottimi livelli la recitazione di tutta la compagnia, impreziosita
dall’inserimento di alcuni cori cantati, accompagnati dal suono di una fisarmonica
dal vivo. Costumi molto curati ed impianto scenografico di alto livello, con i
cinque quadri che si susseguono a sipario aperto ed anche qualche effetto
speciale.
Cyrano resta uno dei personaggi più amati del teatro: brutto ma bello nel suo
essere temerario, paga di persona per ogni atto di coraggiosa intransigenza; è
straordinariamente moderno, un simbolo di coerenza e di libertà che ancora oggi
continua a sorprenderci. Le caratteristiche di questa figura eccezionale, a metà
fra storia e mito, fanno peraltro sì che il testo abbia la peculiare caratteristica di
attraversare i generi e pur restando una delle storie più intense e commoventi
che siano mai state scritte si concede momenti di autentica forza politica. Il
desiderio morale e filosofico di esprimere coraggio e passione in ogni azione della
propria vita è un atto profondamente politico che ci incatena al destino di Cyrano
tanto da uscirne rinnovati, purificati. Repliche al Teatro Eliseo di Roma fino al 25
novembre. Spettacolo da non perdere.
Al. Sia.
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CYRANO DE BERGERAC. Saper guardare la luna per non sparire
Roma, Teatro Eliseo, fino al 25 novembre 2018

C’è un momento preciso in cui il Cyrano de Bergerac, in scena al Teatro Eliseo fino al
25 novembre, spicca il volo e si libra con le ali dell’incanto poetico fino allo struggente e
drammatico finale. Quando Rossana, l’amata cugina del guascone, estasiata dai
meravigliosi versi declamati da Cyrano nel buio, camuffato da Cristiano, il cadetto di cui è
innamorata, rimane sospesa in aria, sul soffio di quelle parole disperate, di un amore che
mai potrà rivelarsi e che si immola sull’altare della lealtà. Del resto, tutto questo spettacolo
è un incanto che prende lo spettatore dall’apertura del sipario fino ai ringraziamenti finali.
Chi non conosce la storia di Cyrano de Bergerac, autentico mito e archetipo del teatro
mondiale, celebre spadaccino e poeta, nata dalla penna di Edmond Rostand? Non tutti
sanno che fu personaggio realmente esistito, genio e ribelle vissuto nel 600, ad ispirare
l’autore, tale Hercule Savinien Cyrano de Bergerac, filosofo, scrittore, drammaturgo e
soldato francese. Gli ideali di libertà, onestà, autonomia, contrari ad ogni compromesso
col potere (“No grazie”), un forte carattere politico contraddistinguono l’opera che fu
rivoluzionaria (1897) e conserva a tutt’oggi tutta la sua carica ribelle nei confronti di ciò
che è contrario alla dignità dell’essere umano. Un testo “pieno di ferite” ha detto la regista
Nicoletta Robello Bracciforti, ed è verissimo, perché il Cyrano è un eroe si, ma perdente.
In amore, nella vita. La sua bellezza che è nella nobiltà d’animo oltre che nell’eloquio
sontuoso, viene sopraffatta dalla bruttezza della società apparentemente bella e
benpensante, che mal sopporta chi non ha peli sulla lingua. Ieri, oggi, domani. Ma
torniamo allo spettacolo. Ripartiamo dal volo sorprendente di Rossana in scena e dallo
stupore in platea.

Tutta questa produzione straordinaria è una vertigine, dal momento in cui si apre il sipario
e veniamo sopraffatti dall’immensità di una scena che rimarrà nei nostri occhi a lungo. Il
genio di Matteo Soltanto (perché quest’uomo è un genio), unito alla profondità immensa
e nuda del palco dell’Eliseo, ci lascia esterrefatti. Un palco denudato e “sbotolato” (le
botole faranno parte integrante di alcune scene), illuminato dalla maestria magica di Pietro
Sperduti e popolato da un esercito colorato di protagonisti nei costumi mozzafiato,
raffinatissimi, di Silvia Bisconti, sarà il trait d’union tra la terra e la luna, tra il fango di un
campo di battaglia e le vette dei versi d’amore, tra la vita e la morte, sulle note suggestive
delle musiche di Arturo Annecchino. In questa follia scenica, meravigliosa, si muovono
tutti i personaggi di Rostand, con un cast di grande livello, insieme ai giovani allievi del
corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, bravissimi
ad interpretare ognuno più ruoli. L’inizio è forse un po’ troppo confusionario, la meraviglia
spiazzante dei primi istanti viene soventemente disturbata da un eccesso di movimenti e
conseguenti rumori che dopo qualche minuto infastidiscono e impediscono di capire bene
i primi versi di Cyrano contro l’attore “cane” Montfleury. Ben presto tutto si ricompone
e poesia ed ironia prendono il largo nella sontuosità scenica che sarà ricca di sorprese.
Linda Gennari è una spigliata, eterea ed energica Rossana, Duilio Paciello bravo nel dar
vita al pragmatico ma leale Cristiano, Duccio Camerini un sorprendente Regueneau, il
pasticcere poeta, Thomas Trabacchi uno straordinario De Guiche , Massimo De Lorenzo,
bravissimo, l’amico Le Bret, e Carlo Ragone, una sicurezza, nel doppio ruolo di Montleury
e del capitano dei cadetti Carbone di Castelgeloso. Luca Barbareschi – Cyrano gioca
abilmente col suo personaggio, ne coglie e sottolinea l’amara ironia, per certi versi gli calza
a pennello. Sembra divertirsi molto con Cyrano, con il suo essere bastian contrario, lo
rispetta a tal punto da sembrarne teneramente innamorato. Si commuove e ci commuove.
In questo spettacolo, illuminati da un raggio di luna, ci innamoriamo, riscopriamo il senso
della lealtà, andiamo in guerra (ma la guerra è forse dentro di noi), abbiamo paura e fame.
Perdiamo, si, perdiamo. Moriamo. Forse l’arte, la poesia, la letteratura, il teatro, con la loro
valenza catartica, ci salveranno, forse. Se sapremo ancora guardare verso la luna, se
sapremo dire no a ciò che non ci piace in questo mondo, alle sue ingiustizie, alle sue finte
bellezze, e vedere e amare l’essenziale.
I cento anni dell’Eliseo non potevano essere inaugurati con spettacolo migliore di questo.
Paolo Leone
Roma, Teatro Eliseo - fino al 25 novembre
Produzione Teatro Eliseo presenta: Cyrano De Bergerac, di Edmond Rostand.
Con: Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini,
Massimo De Lorenzo e con Valeria Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro
Federico, Raffaele Gangale, Federico Le Pera, Gerardo Maffei, Matteo Palazzo,
Carlo Ragone, Alberto Torquati e gli allievi del corso di Recitazione della Scuola
d’Arte Cinematografica G. Maria Volonté: Marilena Annibali, Francesca Antonini,
Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert, Valerio Legrottaglie, Romana
Maggiora, Gelsomina Pascucci, Federica Torchetti.
Scene di Matteo Soltanto; Costumi di Silvia Bisconti; Luci di Pietro Sperduti;
Musiche originali di Arturo Annecchino. Assistente ai movimenti di scena e
maestro d’armi Alberto Bellandi; Vocal coach Elisabetta Mazzullo.
Adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti

CYRANO DE BERGERAC
Pubblicato il 7 novembre 2018 da Maricla Boggio

di Edmond Rostand
con Luca Barbareschi
e
Linda Gennari
Duilio Paciello
Thomas Trabacchi
Duccio Camerini
Massimo De Lorenzo
attori
Valeria Angelozzi Federica Fabiani
Alessandro Federico Raffaele Gangale
Federico Le Pera Gerardo Maffei
Matteo Palazzo Carlo Ragone Alberto Torquati
E allievi e allieve Scuola d’arte cinematografica Gianmaria Volonté
scene Matteo Soltanto
costumi Silvia Bisconti
luci Pietro Sperduti
musiche Arturo Annecchino
collaboratore ai movimenti di scena Alberto Bellandi
vocal coach Elisabetta Mazzullo
adattamento e regia
Nicoletta Robello Bracciforti
Produzione Teatro Eliseo
Teatro Eliseo, 6 novembre 2018
Maricla Boggio

È una gigantesca scorpacciata di divertimento questa edizione del “Cyrano de Bergerac” di Edmond
Rostand che Luca Barbareschi ha voluto mettere in scena – adattamento e regia di Nicoletta Robello
Bracciforti – per il centenario del Teatro Eliseo. Spettatori divertiti e partecipi, la lunga vicenda che
ha per protagonista il cavaliere dal naso sproporzionato, realmente vissuto nel Seicento e divenuto
l’eroe della commedia, si snoda con dovizia di scene – Matteo Soltanto, con l’incoraggiamento della
regista ha dilatato lo spazio scenico specie in altezza decorandone fino all’altissimo soffitto le pareti
di quadri antichi, quasi a rendere testimoni del dramma le casate nobiliari dell’epoca, inserendovi
poi un gran scorrere di scale e palchetti, pedane e balconi – e con allegria di costumi, alcuni fedeli
all’epoca della vicenda, specie nell’abito di Cyrano, quasi tratto da una pittura nella minuziosa
tramatura, altri volutamente arieggianti l’attuale periodo storico, soprattutto quando irrompono in
scena, non più eleganti, i cadetti di Gauscogna, ma soldati impauriti, affamati e sfatti di una guerra
contro la Spagna destinata a produrre dei morti.
La scelta di Barbareschi è quindi quella di illustrare il famoso testo come uno sceneggiato dovizioso
di dettagli godibili, di personaggi caratterizzati e di musiche e canzoni destinate a sciogliere ogni
tensione nel segno di una sorta di musical, nei momenti in cui la passione o la tragedia, il duello o il
gioco erotico lo richiedano.
Il fine che si cela sotto questa abbondanza di rappresentazione è senz’altro quello di far risaltare
l’intelligenza acuta rispetto alla vacua bellezza, e a dare risalto a uno spirito libertario che della sua
bruttezza fa un vessillo contro le piaggerie dei cortigiani e le ipocrisie e crudeltà dei governanti,
tenendosi alla larga da cariche e sodalizi. E Cyrano/Barbareschi mette bene in evidenza questo
profluvio di parole, prima finalizzate a controbattere la stoltezza volgare di chi vorrebbe metterlo a
disagio per quel suo naso, poi, facendole ardenti, a esprimere il suo amore per Rossana in
sostituzione astuta e al tempo stesso disperata dell’innamorato di lei, quel Cristiano incapace di
pronunciare anche solo una frase a manifestare il suo amore per la donna che ama e che lo ama,
soprattutto per le parole evocative che le dedica.
Il tranello di Rostand è in questo ammaliare lo spettatore di fronte alla stratosferica bravura di
Cyrano nel descrivere quanto prova nei confronti della donna a cui non oserebbe mai rivelare il suo
amore a causa del famoso naso, protagonista di tanti scontri e duelli con chi ha osato prenderlo in
giro per la sua forma dilagante.
È il tranello di commuoversi per l’amore segreto e irrivelabile del brutto di fronte al bello e sciocco,
che sarà amato per sempre, dal momento che prima che il tranello si riveli morirà sul campo, pianto
e rimpianto per i successivi quattordici anni dalla bella Rossana ritiratasi in convento. Dove
finalmente senza rivali, ma pur sempre in devoto rispetto, Cyrano andrà a trovare la vedova bianca,
che soltanto nel momento a precedere la morte dell’infelice cavaliere avrà la rivelazione che
l’innamorato poeta è lui, e non il bellissimo defunto. Si può continuare ad amare un bel fantasma
privo di parole? E si può amare il cavaliere brutto per quel suo poetare fatto di iperboli, di voli
fantastici sul filo dell’illogicità del verso? I sensi, la carne e il sangue sono del tutto accantonati di
fronte all’esigenza di concludere la vicenda.
Piangono personaggi e attori negli ultimi minuti di questa storia che, dopo aver tanto divertito per
la sagacia del suo protagonista, spirito libero e infelice, ben più spiritoso e vero nei duelli a parole
con cavalieri insolenti che in quelli mentali dell’amore, ne evidenzia la disperata tristezza, appena
consolata da un riconoscimento della bella donna alle soglie della morte. Sono, queste ultime scene,
le più lavorate da Barbareschi in una forte immedesimazione attorale non tanto sull’infelicità del
personaggio, quanto – forse – nella dimostrazione dell’inutilità della parola che non riesce a rendere
felici, ma soltanto a creare l’illusione della felicità.
L’incalzare dei versi martelliani – che credo di riconoscere nella traduzione famosa di Mario Giobbe,
qui non citata – ben si addice all’impeto degli attori, specie quando l’atmosfera si fa calda e foriera
di duelli, di provocazioni o di passioni erotiche. Cioè praticamente in tutto questo complesso
percorso sostenuto con forte adesione e intenso lavoro dalla compagnia tutta, intorno al suo leader.
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Teatro Eliseo. Un “Cyrano de Bergerac” da non mancare.
Recensione
Scritto da Bruna Alasia

ROMA – Per i cento anni del Teatro Eliseo, Luca Barbareschi nel personaggio di
Cyrano supera e ritrova se stesso, da grandissimo attore conduce la sua avventurosa
fatica in un crescendo lirico d’interpretazione.
Barbareschi in un’intervista ha affermato: “Cyrano è un eroe perdente ma anche un
uomo normale, come me non assoggettato al potere, al servilismo, è libero,
indipendente. Cyrano mi somiglia – prosegue Barbareschi- anche per quella sua voglia
di provocare ‘io amo essere odiato e mi piace molto dispiacere’ dice il personaggio.
Ma in questo che io considero uno spettacolo straordinario si parla tanto d’amore e in
particolare di sogni. Cyrano è un animo pieno di passione, è un sognatore, forse anche
chi dirige un Teatro è un sognatore”. Il Cyrano De Bergerac di Luca Barbareschi è
recitato in rime martelliane o alessandrine - che hanno cioè una precisa cadenza
musicale in francese sapientemente tradotta nella nostra lingua - la cui melodia arriva
al cuore dello spettatore grazie all’interpretazione perfetta di tutti. Nelle parole di
Cyrano un esempio: «Non me ne frega niente, /se anch’io sono sbagliato, / spiacere è
il mio piacere, / io amo essere odiato;/coi furbi e i prepotenti, /da sempre mi balocco,
/e al fin della licenza, /io non perdono e tocco».

Riduzione teatrale che è, di per sé, un’opera d’arte. Corale melodico che accarezza il
pubblico, enucleando segreti e sofferenze universali in due ore e quaranta di spettacolo,
senza cedimenti, né vuoti, né noia. Orchestra perfettamente accordata dalla regista
Nicoletta Robello Bracciforti per eseguire la metafora più alta della disparità tra
apparenza e sostanza. Un cast affollato e di altissima professionalità vivacizza la scena,
quasi tableaux vivants in movimento, esaltati dall’encomiabile scenografia di Matteo
Soltanto, che ha creato uno sfondo pittorico e architettonico di quadri, scale, botole,
altalene e palchi: non facile ma azzeccato contenitore di significati eterni, dove la
bellezza esteriore - giocosa, semplice, di pancia - deve cimentarsi a competere
(perdendo) con il fascino spirituale che solo garantisce la grazia senza tempo.
Particolare encomio ai costumi di Silvia Bisonti, godibili anche nel libretto del teatro,
interpretati nel rispetto dei tempi e dell’invenzione: il personaggio di Lia è ad esempio
una sarabanda di panna, verdi, rosa e pervinca; Jodelet una fioritura creativa d’epoca.
Nessuna pedanteria delle consuetudini e molto estro. Per quanto si conosca il
capolavoro di Edmond Rostand, poeta francese che pubblicò nel 1897 “Cyrano de
Bergerac” ispirandosi a Savinien Cyrano de Bergerac filosofo, scrittore, drammaturgo
e spadaccino francese del seicento, la rappresentazione è un evento da non mancare.
Teatro Eliseo di Roma
Fino al 25 novembre 2018
Cyrano De Bergerac
Luca Barbareschi
con
Linda Gennari
Duilio Paciello
Thomas Trabacchi
Duccio Camerini
Massimo De Lorenzo
e con (o.a.) Valeria Angelozzi, Federica Fabiani,
Alessandro Federico, Raffaele Gangale, Federico Le Pera, Gerardo Maffei
Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati
e gli allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria
Volonté
Marilena Annibali, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert,
Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora,
Gelsomina Pascucci, Federica Torchetti
Scene Matteo Soltanto
Costumi Silvia Bisconti
Luci Pietro Sperduti
Musiche originali Arturo Annecchino
Assistente ai movimenti di scena e maestro d’armi Alberto Bellandi
Vocal Coach: Elisabetta Mazzullo
Adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
Produzione Teatro Eliseo
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CYRANO DE BERGERAC con LUCA
BARBARESCHI PER I 100 ANNI
DELL’ELISEO L’OPERA
RIVOLUZIONARIA DI ROSTAND
by Michela Cenci

O

pera teatrale rivoluzionaria quella scelta dal Teatro Eliseo per “festeggiare” il

centenario della sua storia: Cyrano de Bergerac, nella splendida interpretazione di Luca
Barbareschi.
Cyrano, fenomenale spadaccino, spirito libero e poeta, porta nel bel mezzo della faccia un
naso che “di almeno un quarto d’ora sempre lo precede” a causa del quale non ha il
coraggio di rivelare il suo amore alla cugina Rossana, a sua volta stregata dalla bellezza di
Cristiano, giovane cadetto militare, bello ma privo di qualsiasi raffinatezza, indispensabile
per conquistare la bella dama.
L’abile poeta spadaccino ricorre allora ad uno stratagemma e propone al bel Cristiano di
unire la sua bellezza al genio poetico di Cyrano per poter conquistare l’inarrivabile
Rossana. In una notte sotto al balcone della bella dama le parole d’amore di Cyrano
prendono le sembianze del bel Cristiano.
Il protagonista incarna gli ideali di modernità nati durante la Rivoluzione francese e ancor
prima dai padri fondatori degli Stati Uniti d’America. Ideali di un forte “No, grazie!” in un
meraviglioso monologo di una attualità assoluta. Il no alla mancanza di dignità,
all’assoggettamento al potere, al servilismo, alle convenzioni e alla politica, alle

raccomandazioni e al timore della sconfitta. La sua scelta è per il canto, il sogno, la libertà
e l’indipendenza. Rostand affida a Cyrano i concetti che sono i pilastri di quello che
dovrebbe essere il rapporto tra il singolo e il mondo: la dignità dell’uomo e la libertà delle
idee.
Tutta la storia ha però le vesti di una delle storie d’amore più appassionate di sempre.
Parole che suscitano emozioni come quel bacio: “un apostrofo rosa tra le parole t’amo!”,
poetica e sorprendente come tutta l’opera che parla di un uomo normale che tende verso
l’alto nonostante il suo naso, la sua bruttezza, la sua claudicante psicologia; che non si
concentra solo sulla parte peggiore di sé. Una vita avventurosa, acrobata della parola,
funambolo del verso, cavaliere sconfitto che ricorda il Don Chisciotte in lotta con il suo
destino. Un amore senza tempo di un uomo che in vita sua” fu tutto e non fu niente”!
Una drammaturgia straordinaria, uno spettacolo di altissima emotività, una meravigliosa
seduta di psicanalisi rafforzata dalla scelta dei versi martelliani che hanno reso l’opera una
grande lirica senza orchestra musicando in versi l’intera opera.
Attori eccezionali, uno su tutti un meraviglioso Luca Barbareschi che ha saputo regalare
al suo Cyrano quell’ironica serietà che ha dato al Guascone l’etimologia attuale: una
spavalda fierezza che spesso il suo naso nasconde!
Box informazioni:
DAL 30 / 10 AL 25 / 11 / 2018
CYRANO DE BERGERAC
di Edmond Rostand con LUCA BARBARESCHI adattamento e regia NICOLETTA ROBELLO
BRACCIFORTI
ORARIO: martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00 mercoledì e domenica ore 17.00
Primo sabato: 16.00 e 20.00
Durata 2 ore e quaranta (due atti escluso intervallo) COSTO DEL BIGLIETTO: da 15€ a 35€
Teatro Eliseo
Via Nazionale,183
06/83510216
biglietteria@teatroeliseo.com

Teatro Eliseo di Roma: Cyrano di
Bergerac con la regia di Nicoletta
Robello Bracciforti inaugura la
nuova stagione
Mario Di Calo 0 09/11/2018 9:29 am

Cyrano di Bergerac con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti inaugura la nuova stagione
2018/2019 del Teatro Eliseo di Roma
Per lo spettacolo d’inaugurazione della nuova stagione del Teatro Eliseo di Roma il direttore
artistico Luca Barbareschi pensa in grande e si cimenta con uno dei capolavori del
novecento: il Cyrano di Bergerac con la regia magniloquente di Nicoletta Robello Bracciforti.
Il testo di Edmond Rostand dato alle stampe nel 1897 (e dunque alle soglie del novecento)
è collocato in un immaginario seicento, la storia ambientata in Francia, a Parigi, narra le
gesta di un personaggio realmente esistito, quel tal ‘Cirano Ercole Savignano, Signor di
Bergerac che in vita sua fu tutto e non fu niente’ nella realtà dei fatti invece fu ‘astronomo,
filosofo eccellente, musico, spadaccino, rimatore, del ciel viaggiatore (amante non
corrisposto della luna) gran maestro di tic-tac’ autore anche del componimento drammatico
‘Agrippina’. Cyrano, colto, sensibile e attaccabrighe, la sua epopea si può transcrivere tutta
nel tredicesimo capitolo del Don Chisciotte, l’uomo ama alla follia sua cugina, la bella
Rossana, ma non è ricambiato, purtroppo la ragazza oltreché fare la maliziosa con il Conte
De Guiche, occhieggia al giovane e bel cadetto Cristiano de Neuvillette, un sempliciotto
tonto, ignavo e balordo. E da qui l’avventura amorosa che porta il terzetto verso un rovinoso
destino. Uno morto in guerra per una stupida pallottola, un’altra per la conseguente tragica
fine del suo beneamato si rinchiude in convento e infine il protagonista del titolo riesce a
confessare il suo amore solo dopo quindici anni dal tragico evento, anni trascorsi a far visita
una volta a settimana alla sua beniamina, e dopo aver preso una botta in testa da un
balordo, morirà in scena, in uno dei più bei canti del cigno che si possono ammirare a teatro.
La bellezza, la poesia della commedia eroica in cinque atti in versi – che narra di un amore
impossibile da parte di un uomo per una donna, un uomo che si considera un freak, un
elephant man, un mostro per via di un enorme naso stampato in faccia – vive anche per la
bellissima, quasi autonoma, originale traduzione che ne fece Mario Giobbe nel 1898 sulla
scia del successo che, la commedia ebbe in Francia, portata alle scene dal grande Coquelin
Ainé. Il traduttore qui cesella ulteriormente la parola, utilizzando a piene mani un lessico
italiano, il più prezioso, passandolo al tornio. Ne viene fuori un capolavoro di poesia e liricità.
Lo spettacolo visto al teatro di Via Nazionale, in scena fino al 25 novembre, è un allestimento
grandioso che fonda grossa parte della sua riuscita grazie alle scene di Matteo Soltanto,
una sorta di galleria di quadri – che riporta ad un’iconografia vasta che va da David Tieners

a Giovanni Paolo Pannini – che si smarrisce negli alti cieli del palcoscenico. Oltre questa
bellissima suggestione, la scena è costituita da elementi saliscendi interscambiabili che
variamente disposti creano varie situazioni all’occorrenza. I costumi molto originali che
attingono/intingono al contemporaneo pur rispettando i canoni seicenteschi sono di Silvia
Bisconti. E infine una regia che mostra padronanza delle masse, in scena agiscono una
ventina scarsa di interpreti (con il contributo generoso degli allievi del corso di recitazione
della scuola Gian Maria Volonté) capitanati da un Luca Barbareschi in piena forma,
irrefrenabile mefistofele, ha tutte le carte in regola per tenere in mano il gioco della
seduzione fatta per interposta persona. Intorno a Lui un’umanità bislacca, sfiatata,
sfilacciata, sbruffona e senza nerbo, una critica feroce a quel seicento tanto osannato ma
che mostra nella mano di Nicoletta Robello Bracciforti, una forte crepa nel profondo suo
essere fase di passaggio fra il Rinascimento e il Secolo dei Lumi; un’incrinatura epocale che
si mostra tutta nella scena iniziale dello spettacolo, un gran daffare per preparare il ritorno
alle scene del grande attore dell’epoca: Montfleury. Una gran folla inutile che si industria a
rendere lustro quel teatro che è la rappresentazione della vita, una di finzione e vuota di
significato.
Cyrano di Bergerac al Teatro Eliseo di Roma
Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand
traduzione Mario Giobbe
con Luca Barbareschi, Linda Gennari, DuilioPaciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini,
Massimo De Lorenzo, Valeria Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro Federico, Raffaele
Gangale, Federico, Lepera, Gerardo Maffei, Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto
Torquato, Marilena Anniballi, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon
Joubert, Michele Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora Vergano, Gelsomina Pascucci,
Federica Torchietti
scene Matteo Soltanto
costumi Silvia Bisconti
musiche Arturo Annechino
adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
produzione Teatro Eliseo
Teatro Eliseo, Roma fino al 25 novembre

Signori, il Teatro è servito! Cyrano de Bergerac Teatro Eliseo
13 novembre 2018

Lasciatevi trasportare dall’incanto della parola e dal suo servitore che è l’attore.

Il Teatro Eliseo ha aperto alla grande la stagione del proprio Centenario col Cyrano de Bergerac,
la commedia in versi martelliani in due atti e cinque quadri scritta nel 1897 da Edmond Rostand.
Il Cyrano è la storia di un uomo straordinario, abilissimo spadaccino, spirito libero e poeta
dall’aspetto reso curioso se non brutto da un naso molto importante che ne domina il viso e di cui è
meglio che nessuno parli in sua presenza se non vuole incontrare il suo ferro.
Cyrano è un guascone, un cavaliere coraggioso, ma anche un uomo fragile: spavaldo e fiero in
pubblico, sempre pronto a sfoderare l’arma, cela un cuore sofferente per l’amore non ricambiato verso
la propria cugina Rossana, a sua volta innamorata della bellezza del giovane Cristiano. Questi, però,
è privo della raffinatezza e del fluente e forbito eloquio indispensabili per conquistare definitivamente
Rossana. Cyrano propone così un patto “diabolico”: sarà lui a suggerire a Cristiano le parole da dire
a Rossana. In questo modo il genio dell’uno e la bellezza dell’altro riusciranno a conquistare l’ambita
donna che altrimenti sarebbe inaccessibile ad entrambi, lontana come la luna.
L’opera di Rostand è stata tradotta, adattata e interpretata innumerevoli volte: Cyrano è uno dei
personaggi più conosciuti e amati del teatro. Egli racchiude in sé un mondo di emozioni forti e di
pensieri alti: è un uomo temerario, coraggioso e fiero; uno spadaccino senza eguali, un uomo che si
lancia sempre oltre, che disprezza la mediocrità e le convenienze contro le quali si batte con asprezza;
un eroe romantico e rivoluzionario allo stesso tempo, che getta il proprio cuore oltre il cielo. È un
“astronauta del cuore”, un viaggiatore dell’anima che compie un bellissimo, intenso, commovente e
drammatico viaggio all’interno di se stesso e poi fuori, prima come prolungamento di Cristiano fino
poi a proiettarsi completamente fuori di sé alla conquista di quel cielo tanto ammirato.
Allo stesso tempo l’opera è un inno al teatro e alla poesia e racchiude quanto di più bello letteratura
e teatro abbiano espresso, ma ha anche una forza politica laddove l’uomo non accetta le catene
imposte da convenienze e servilismo e vi si oppone con fervore, passione e coscienza.
Lo spettacolo si apre con una scena dove regna la confusione: subito lo sguardo corre veloce da una
parte all’altra per capire dove ci si trovi e l’orecchio è teso a carpire le parole tra il brusio e il vociare
convulso e disordinato dei personaggi. Una scena ricca di toni e di colori che attira subito l’attenzione
e desta curiosità.
Ciò che all’inizio poteva sembrare un bordello si scoprirà invece essere un teatro in cui sta per andare
in scena uno spettacolo. Mentre il pubblico dell’alta società fa il suo ingresso si alza sempre più un
mormorio: la gente amoreggia e civetta, tra frizzi e lazzi e il teatro diventa un’occasione di mondanità,
un luogo di incontri e di pettegolezzi in cui i nobili si ritrovano per mettersi in mostra.
Il colpo d’occhio è impressionante e affascinante. La scenografia di Matteo Soltanto è imponente: il
palcoscenico è denudato e “sbotolato”; sulle pareti alte e irregolari campeggiano decine di quadri;
scale, passerelle, pedane, torri e pannelli attraverso cambi scena a vista compongono ogni volta scene
diverse modificando gli spazi; nella scena finale campeggia al centro un albero fatto di corde, forse
l’albero della vita o della conoscenza, che collega il nostro mondo con l’oltretomba o il paradiso.
I costumi di Silvia Bisconti sono eccezionali e di splendida fattura: tutti diversi, sgargianti,
pittoreschi, lavorati o grezzi, colorati o grigi, arricchiti di pizzi e merletti, di volant e colli o sciarpe
di pelliccia. Colpiscono anche le parrucche e le acconciature, le scarpe e gli stivali di diversa fattura.
Uno spettacolo meraviglioso, gioia per gli occhi e per le orecchie, interpretato con maestria da un
impareggiabile Luca Barbareschi, da un folto cast di eccellenti attori e dai promettenti e gli allievi
e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté.
Affascinante, suadente, ammaliante la traduzione come altrettanto l’adattamento, quest’ultimo di
Nicoletta Robello Bracciforti che ne è anche l’abile regista.
Se anche è vero non si tratta di un’opera inedita e che il testo, riadattato mille volte, mille e mille altre
volte è stato messo in scena, va reso enorme merito al valore degli attori che si fanno mezzo
mettendosi al servizio della parola scritta per dare corpo e voce ai loro personaggi, recitandola con
impeto, trasporto, passione, forza e piegandola al tono della voce, a volte pacato, più spesso acuto e
anche aspro e derisorio, perché oltre che opera di amore e di poesia Cyrano è un’opera ironica e
sprezzante e l’alterco tra rivali è un duello dialettico che si svolge più con le lingue che con le spade
ed è ottimamente reso dai vari partecipanti alle diverse dispute in scena.

La parola sprigiona l’infinita seduzione della poesia e l’interpretazione non la copre, ma ne esalta il
valore: quello che emerge è la parola perfetta, la sua forza persuasiva, il suo saper essere seducente,
calda e affabile, amabile e generatrice di amore.
La scelta dei versi martelliani, poi, crea una musicalità che non si interrompe mai, il cui ascolto è
dolce e piacevole.
Il Cyrano de Bergerac in scena al Teatro Eliseo è uno spettacolo emozionante, toccante e
commovente che riesce a creare empatia tra il pubblico e il personaggio. La scena finale è qualcosa
di dolorosamente bello e coinvolgente e lo spettatore si trova tanto vicino a Cyrano da sentirne il
dolore fisico e la sofferenza emotiva, ma anche da condividerne lo sfogo del cuore.
La regia di Nicoletta Robello Bracciforti non lascia alcun vuoto, né inciampo, riuscendo ad
accordare ogni scena, ogni passaggio e ogni personaggio in un insieme completo e armonico.
Su tutto poi dominano le splendide luci di Pietro Sperduti e le affascinanti musiche originali di
Arturo Annecchino.
Infine, non stupisce trovare nei crediti il nome di Elisabetta Mazzullo come vocal coach.
Cyrano de Bergerac
Personaggi e interpreti:
Luca Barbareschi
Cyrano
Linda Gennari
Rossana
Duilio Paciello
Cristiano
Thomas Trabacchi
De Guiche
Duccio Camerini
Regueneau
Massimo De Lorenzo
Le Bret
Valeria Angelozzi
Lisa/Bellarosa/Suor Marta
Gerardo Maffei
Cuigy/Cappuccino/Cadetto
Federica Fabiani
Governante/Madre Margherita/Spettatore/Presidentessa Aubry
Raffaele Gangale
De Valvert/Guardia/Poeta/Cadetto
Alessandro Federico
Ligniere/Cadetto
Federico Le Pera
Marchese/Cadetto
Matteo Palazzo
Jodelet/Poeta/Cadetto
Carlo Ragone
Montfleury/Carbone di Castelgeloso
Alberto Torquati
Borghese/Rosticciere/Cadetto
Allievi del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté:
Marlon Joubert
Cavaliere/Rosticciere/Cadetto/Spettatore /Il Seccatore
Valerio Legrottaglie
Secondo Marchese/Poeta/Sentinella
Marco Cicalese
Servo/Spettatore/Apprendista/Un uomo/Cadetto
Gelsomina Pascucci
Preziosa/Spettatrice/Cameriera/Una giornalista/Suor Clara
Francesca Antonini
Preziosa/Prima attrice/Spettatrice/Donna/Suora
Lia Grieco
Vivandiera/Spettatrice/Cameriera/Qualcuno/Suora
Marilena Anniballi
Fioraia/Spettatrice/Cameriera/Una donna/Suora
Federica Torchetti
Paggio/Spettatrice/Suora
Romana Maggiora
Attrice giovane/Voce dai palchetti/ Donna/Suora
Scene Matteo Soltanto
Costumi Silvia Bisconti
Luci Pietro Sperduti
Musiche originali Arturo Annecchino
Assistente ai movimenti di scena e maestro d’armi Alberto Bellandi
Vocal Coach: Elisabetta Mazzullo
Adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
Produzione Teatro Eliseo
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In guardia Cyrano, arriva Barbareschi!
•

Maurizio Giammusso Giornalista, scrittore, critico teatrale
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"Ma poi cos'è un bacio? Un apostrofo rosa tra due parole: t'amo". Ecco la battuta fra le più citate di
tutto il repertorio teatrale di ogni tempo e paese. Una frase che Luca Barbareschi, protagonista della
nuova versione del "Cyrano de Bergerac" recita con ispirata, sommessa e precisissima
partecipazione.
La frase d'amore del testo di Edmond Rostand, nell'adattamento diretto e firmato da Nicoletta
Robello Bracciforti, serve per aprire anche la stagione numero 100 del Teatro Eliseo, che nonostante
gli acciacchi e i restauri resta la sala più elegante di Roma, gestita proprio dallo stesso Barbareschi
con contributi molto generosi di denaro pubblico.
E se qualcuno ha storto il naso su questa scelta artistica - chissà, forse avrebbero visto meglio testi
più 'consistenti' in apertura di un anniversario tanto importante, magari un vero classico
shakespeariano? - ci si dimentica che in due secoli di onorato servizio sulle scene, Cyrano ha
lavorato bene per il suo pubblico con malinconia e umorismo: qualità che non erano assenti nelle
versioni giunte sui palcoscenici sino a noi, soprattutto quella interpretata da Pino Micol negli anni
Settanta e quella di Sebastiano Lo Monaco negli anni Novanta. Fino alla commedia musicale con
un impareggiabile Domenico Modugno.
Non è da meno, oggi, quella di Luca Barbareschi, piena di sentimento ma anche di una forte
presenza fisica in palcoscenico (sarà in cartellone all'Eliseo fino al 25 novembre, per poi partire in
tournée).
La trama è nota: il cadetto del re Cyrano è innamorato della bella Rossana, la quale a sua volta è
perduta per il bellissimo Cristiano. Cyrano si trova in mezzo a sentimenti contrastanti: deve affrontare
il suo amante, micidiale spadaccino, oppure deve proteggerlo, a costo di subire lo scherno di tutto il
reggimento come un fellone? Alla fine Rossana capirà la verità. Ma sarà troppo tardi. Tutti i duelli
sono finiti, gli amori consumati (o piuttosto non consumati). Perfino i versi si sono sciolti.
In questa storia i terni dell'amore si rivolgeranno più volte. Cyrano è un soldato del re, ma anche un
poeta. Scruta le stelle da astronomo e da innamorato. Fa ridere e piangere lo spettatore. O almeno
offre a chi lo ascolta uno stimolo in più per vivere un giorno pieno di emozioni. Grazie Cyrano!
In palcoscenico con Barbareschi, tra gli altri, anche Linda Gennari, Dulio Paciello, Thomas
Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo.

Luca Barbareschi è il più
emozionante Cyrano del nostro
tempo
04/11/2018

“Ma poi che cosa è un bacio? Un giuramento fatto un poco più da presso, un più
preciso patto, una confessione che sigillar si vuole, un apostrofo roseo messo tra le
parole t’amo; un segreto detto sulla bocca, un istante d’infinito che ha il fruscio di
un’ape tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo per potersi
respirare un po’ il cuoree assaporarsi l’anima a fior di labbra!”.
Nei versi più intensi di Cyrano, Luca Barbareschi dà il meglio in questa superlativa
edizione del dramma di Edmond Rostand, in scena al suo Teatro Eliseo.
Un classico, certo, ma riproposto con tale bravura e trasporto che lo spettatore si
ritrova dentro la storia e partecipa degli struggimenti dei personaggi come se
fossero i suoi e soprattutto come se mai ne avesse saputo nulla. Con lui ci sono
Linda Gennari che fa Rossana, Duilio Paciello che è il rivale/alleato Cristiano,
e Thomas Trabacchi che presta il suo volto a De Guiche.
Insomma, per quanto sia nota la vicenda, la riduzione proposta in questi giorni per
il centenario del teatro Eliseo risulta francamente emozionante. Un viaggio nel
sentimento più diffuso e sconosciuto scandito in rime martelliane o alessandrine –
che hanno cioè una precisa cadenza musicale in francese sapientemente tradotta
nella nostra lingua – la cui melodia arriva al cuore dello spettatore grazie
all’interpretazione perfetta di tutti. Un risultato che esalta il capolavoro di Edmond
Rostand.
Con l’adattamento e la regia di Nicoletta Robello Bracciforti, il Cyrano di Barbareschi
apre la stagione teatrale romana e si colloca subito all’apice.
Il Cyrano di Barbareschi, certo uno dei più veri, è alla fine un rivoluzionario, un
uomo libero e dignitoso, che non si assoggetta ad alcun potere e che non teme
sconfitte o condizionamenti ma che soffre per la sua bruttezza, in particolare per
famoso naso che “di almeno un quarto d’ora sempre lo precede”. Un personaggio

quindi dal temperamento ipersensibile e complicato, incredibilmente moderno se si
pensa che l’opera fu scritta da Rostand nel 1897, ispirandosi alla figura di Savinien
de Cyrano de Bergerac, fantasioso scrittore francese seicentesco.
Dunque non è un uomo bello e per questo non riesce ad esprimere il suo amore per
la attraente cugina Rossana, di cui si è innamorato in segreto da tempo, ma che a
sua volta è innamorata del bellissimo cadetto Cristiano, giovane prestante ma privo
del dono della poesia necessario secondo Rostand per conquistare la sua amata.
Come è noto, allora, Cristiano e Cyrano stringono una sorta di alleanza: lo
spadaccino aiuterà il soldato a conquistare Rossana, attraverso la magia e l’enfasi
dei suoi versi d’amore; li presterà quotidianamente a Cristiano, il quale, grazie alla
poesia di quelle parole unita alla sua avvenenza, potrà finalmente coronare il suo
sogno ed avere la bella fanciulla in sposa.
Un sacrificio d’amore, quello di Cyrano, che svela appieno la sua grandezza. L’amore
del resto si moltiplica donandolo e a tenerlo da conto si consuma ed evapora.

Teatro Eliseo: Il Cyrano di Barbareschi, eroe moderno e attuale
31 ottobre 2018

foto di Bepi Caroli
“Cyrano de Bergerac. La recensione della prima del 30 ottobre 2018.
In scena al Teatro Eliseo fino al 25 novembre
Con un grandioso “Cyrano de Bergerac”, con protagonista Luca Barbareschi, si è avviata
ufficialmente la stagione teatrale del centenario del Teatro Eliseo.
Il termine “grandioso” andrebbe usato spesso per raccontare quanto accade all’Eliseo. Tutto trasuda
“grandeur” a cominciare dalla mostra – lungo le scale del foyer – di costumi di scena di spettacoli
teatrali entrati nella memoria storica come, ad esempio, quelli di un memorabile “Don Carlos” di
Friedrich Schiller diretto e interpretato, nel 1984, da Gabriele Lavia, con lui e Monica Guerritore in
scena. Tutto qui ci fa toccare con mano che questo spazio teatrale – che solo tre anni ha rischiato di
diventare un garage – ha radici profonde nella storia e nella cultura di questo Paese.
“Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand è proposto nell’adattamento e direzione di Nicoletta
Robello Bracciforti e vede in scena, oltre a Barbareschi, Linda Gennari (Rossana), Duilio Paciello
(Cristiano), Thomas Trabacchi (De Guiche), Duccio Camerini (Ragueneau), Massimo De
Lorenzo (Le Bret). Nel nutrito cast, oltre a validi attori professionisti, anche i promettenti allievi della
scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté per formare i teatranti del futuro.
Nella commedia è proposta una scenografia particolare (su bozzetti di Matteo Soltanto), con
un’imponente quadreria che tappezza tutta le pareti del palcoscenico; con una serie di strutture mobili
e componibili in legno che vengono spostate a mano da attrezzisti ed attori, per cambi scena a sipario
aperto, proprio come si faceva una volta. E poi tutta una serie di botole sul pavimento del palcoscenico
da cui sbucano attori-folletti. Per realizzare questo spettacolo si è scavato fin nelle viscere dello spazio
scenico.
A proposito di “scavi”, Barbareschi scava nel profondo del personaggio di Cyrano; lo propone
avventuroso meno “guascone” (nel senso di spaccone), più tormentato. Lo spadaccino fa gradassate
e duelli ma prova disappunto e si pente per i morti in duello.
I tormenti d’amore spingono Cyrano ad aiutare il rivale Cristiano, a conquistare Rossana di cui è
totalmente innamorato. Cristiano il corpo, Cyrano l’anima.
Nel secondo atto quando il campo dei cadetti è accerchiato, nell’ambientazione, si fa un salto
temporale che dal Seicento ci porta nelle trincee della Grande Guerra 15-18.
Quello che vogliono far emergere la regista ed il protagonista principale è la modernità del testo di
Rostand, teatro di parole, precursore della fantascienza. Il monologo “No grazie!”, sulla libertà –
come ricorda Barbareschi – è di un’attualità assoluta. A fine spettacolo la compagnia ed il pubblico
intonano “Tanti auguri a te”. Buon compleanno Teatro Eliseo.
Brunella Brienza

IN Roma CORRIERE DELLO SPORT
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Luca Barbareschi è Cyrano de Bergerac
Da domani sera fino al 25 novembre, il celebre attore apre la stagione del Centenario del Teatro
Eliseo interpretando l'eccezionale figura, a metà fra storia e mito
lunedì 29 ottobre 2018 14:58
Un anno davvero importante per il Teatro Eliseo. Domani sera, infatti, si aprirà ufficialmente la
stagione del Centenario e a inaugurarla sarà un grande artista, Luca Barbareschi, protagonista di
una delle commedie più amate nella storia del teatro, Cyrano de Bergerac. La figura di Cyrano – e
il suo rinomato naso – è entrata di diritto nell’immaginario popolare tanto che le sue vicende sono
state tradotte, adattate e interpretate moltessime volte.
Cyrano de Bergerac è un inno al teatro, alla poesia, alla cultura che può essere rivoluzionaria. Il
protagonista è un poeta che combatte i giganti, che si spinge verso il cielo, come se davvero la meta
fosse un pianeta nuovo, luminoso, governato dalla leggerezza delle parole e del canto. È uno dei
personaggi più amati del teatro: brutto ma bello per il suo ingegno, per il suo essere temerario.
Una figura estremamente moderna, simbolo di coerenza e di libertà, a metà tra storia e mito. «Per
mettere in scena il Cyrano abbiamo giocato con il Teatro Eliseo. Abbiamo denudato e ‘sbotolato’ il
palcoscenico, fatto vibrare le sue pareti irregolari istallandoci una quadreria, abbiamo giocato con
i cambi a vista, di spazi e di ruoli, e fatto di tante corde teatrali un albero», afferma la regista
Nicoletta Robello Bracciforti. «L’arte ha una funzione molto concreta e il palcoscenico del teatro
è il luogo per celebrarla. La libertà di Cyrano, la sua scelta radicale di rivelare la verità, seduce,
irrita e non lascia indifferenti».

INDIELAND

CYRANO DE BERGERAC E IL TEATRO
CHE FA ANCORA SOGNARE
November 3, 2018

di SABRINA SCIABICA

Se il teatro è un viaggio tra sogno e realtà, il Cyrano de Bergerac, in scena all’Eliseo
fino al 25 novembre, è decisamente un sogno.
Tanti cartelloni romani, nella stagione appena iniziata, hanno scelto spettacoli classici
abbastanza fedeli ai testi originali. Anche questo lo è, eppure la regia di Nicoletta
Robello Bracciforti opera una magia per cui, mantenendo l’originale di Edmond
Rostand, giustamente citato nel sottotitolo, rinnova ogni aspetto, affianca alle parole
musiche originali, riveste ogni angolo del palco di una veste tutta sua.
Le scenografie, di Matteo Soltanto, di cui non si diranno i dettagli per non toglierne la
sorpresa, sono eccezionali e contribuiscono a fare dello spettacolo un evento unico,
sensazionale. Esse si distribuiscono in altezza e profondità e, insieme al gioco di luci,
creano la meraviglia che soltanto il teatro può dare, quel teatro che fa leva sui
sentimenti puri, sull’istinto, sul coinvolgimento dei sensi, come era nel teatro classico,
quello “vero”.

Lo stupore ci tiene sull’attenti per le oltre due ore di messa in scena durante la quale
non ci si annoia mai. La bravura degli attori - tra cui spiccano Thomas Trabacchi,
Massimo De Lorenzo e gli altri citati di seguito - ci ammalia.
Un Luca Barbareschi dal fisico imponente, perfettamente calato nel personaggio,
protagonista sensibile e irruente, tiene la scena in maniera impeccabile.
Il suo è un Cyrano intimista, è un audace, un passionale, uno che si fa tanti nemici
perché non si piega a niente e a nessuno. È uno spirito libero. Tuttavia, nonostante
l’ammirazione di molti, non si riappacifica mai con la sua bruttezza – perché questo
vede in se stesso, dato che gli altri glielo rinfacciano continuamente.
Ma soprattutto, al di là di importanti spunti di riflessione sottolineati in questa
versione, come l’essere e l’apparire, i giudizi affrettati di chi ci circonda, e molto altro,
Cyrano è colui che è capace di amare nel senso più profondo del termine, oltre ogni
egoismo.
Poiché amare è volere il bene della persona adorata, lui sacrificherà se stesso per dar
piacere a Rossana, annientandosi dietro a Cristiano - Duilio Paciello - il ragazzo di cui
lei è innamorata.

Lei - Linda Gennari - è la delicata fanciulla che da semplice oggetto d’amore,
inizialmente sbrodolante di romanticismo smielato, cresce fino a diventare punto
cruciale della vicenda e, come se davvero quei quattordici anni di cui si parla nel finale
fossero passati in decine di minuti, matura fino alla toccante scena di chiusura. Le sue
lacrime vere rapiscono lo spettatore che… si innamora perdutamente della sua bravura.
Il direttore artistico del teatro, Barbareschi, ha voluto mettersi in gioco in prima persona
per celebrare il centenario di uno dei teatri più importati della capitale. Inizia così la
stagione dell’Eliseo, con una prima nazionale potente, ben studiata e ben fatta.

Commossi si lascia il teatro, portandosi dentro una speranza d’amore. E oggi non è
poco.poco.

lunedì 19 novembre 2018

LUCA BARBARESCHI apre la stagione del TEATRO ELISEO con un magnifico
CYRANO DE BERGERAC
Autrice: Elena Costa (VeraKira)

In una strana serata autunnale di pioggia calda e insistente, attraverso a piedi via Nazionale
lucidata dall’acqua, per assistere all’opera che apre la stagione teatrale del TEATRO ELISEO di
Roma, CYRANO DE BERGERAC, chiedendomi quali palpiti, o fremiti o sopite emozioni, il ben
noto spadaccino potrà suscitarmi.
È un’opera così conosciuta il Cyrano, ne conosco a memoria dei versi, quelli che mi ripeteva la
nonna, ogni volta che mi chiedeva un bacio, prima di andare a dormire: “cos’è un bacio? Un
apostrofo rosa tra le parole t’amo”. E quelli evocati da Guccini nella sua canzone, che ha
accompagnato la mia inquieta adolescenza: “io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però
non la sopporto la gente che non sogna”. Ho visto film, l’opera lirica, mille adattamenti. Davvero
per me, questo dramma non può riservare sorprese.
Mi siedo nella sala gremita, vociante fino all’ultimo secondo, fino a quando le luci si spengono,
accendendosi sul palcoscenico diventato un quadro.
E, imprevedibilmente, questo Cyrano mi commuove.
Mi commuove l’interpretazione profonda e dolente di Luca Barbareschi, mi commuovono i
giovani attori che portano sulla scena la fresca sicurezza dell’innocenza, mi commuovono i
veterani e la loro misura. La magnifica scenografia a tre livelli, con scale semoventi, e i costumi

sgargianti raccontano un’immaginifica Francia barocca, e insieme alle musiche mi avvolgono in
un turbinio visivo e emozionale.
La vicenda è nota: Cyrano, incapace di esprimere il suo amore per la cugina Rossana, credendosi
brutto, presta la sua anima e la sua poesia al giovane e bellissimo Cristiano, che riesce a
conquistare la donna e a sposarla, salvo poi perire in guerra.
Tanti i temi dell’opera, di rivoluzionaria modernità.
Cyrano è un uomo di oggi e di ieri, un uomo che non si riconosce, un uomo che sente come la
sua anima e il suo corpo non siano fatti l’una per l’altro. Si nasconde nel coraggio,
nell’ardimento, nell’abnegazione nei confronti dell’ideale che ha sposato, che antepone a tutto:
la libertà. Libertà di pensiero e di azione.
L’unica libertà che non si è mai concesso, però, è quella di amare. Il suo corpo, che lui ritiene
orrendamente brutto, è la sua prigione, e tale rimane fino all’ultimo o quasi.
Qualcuno scrisse che l’unico amore duraturo è solo quello non corrisposto. L’amore di Cyrano
De Bergerac sfida ancora i secoli, come un monito. Forse ci invita a non nascondere nei meandri
del cuore quel che sentiamo, a vincere la sfida con noi stessi, il nostro orgoglio e le nostre paure
per amare liberamente.
Nell’ultima potente scena, sotto un albero evocativo fatto di corde, Cyrano, che è stato ferito a
tradimento da un nemico, dopo anni passati a mentire, rivela la verità a Rossana che si rende
conto di aver perduto per due volte l’amore senza averlo mai conosciuto.

Le luci si spengono e rimango ancora seduta ad applaudire questo CYRANO DE BERGERAC,
adattato e diretto da Nicoletta Robello Bracciforti, che mi ha ancora una volta stupito e
commosso.
- Elena Costa _Kirolandia_
Luca Barbareschi
in
"CYRANO DE BERGERAC"
di Edmond Rostand
con
Linda Gennari
Duilio Paciello
Thomas Trabacchi
Duccio Camerini
Massimo De Lorenzo
e con (o.a.) Valeria Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro Federico, Raffaele Gangale, Federico Le Pera,
Gerardo Maffei, Matteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati
e gli allievi e le allieve del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria
Volonté: Marilena Anniballi, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert, Michele Valerio
Legrottaglie, Romana Maggiora Vergano, Gelsomina Pascucci, Federica Torchetti
Scene Matteo Soltanto
Costumi Silvia Bisconti
Luci Pietro Sperduti
Musiche originali Arturo Annecchino
Assistente ai movimenti di scena e maestro d’armi Alberto Bellandi
Vocal Coach: Elisabetta Mazzullo
Adattamento e regia Nicoletta Robello Bracciforti
Produzione Teatro Eliseo

CYRANO DE BERGERAC è in scena al TEATRO
ELISEO di Roma sino al 25 Novembre 2018

Roma Capitale Spettacolo

Roma. Luca Barbareschi e la naturalezza
Cyrano de Bergerac
1 novembre 2018 Elvia Gregorace 0 Commenti

Il teatro Eliseo ospita fino al 25 del mese Luca Barbareschi nei panni di Cyrano de
Bergerac. Opera completa e complessa, scenografia studiata e appropriata con celere
mobilità di ambientazione, costumi secenteschi colorati e vari che non lasciano nulla
di trascurato. Così si presenta il Cyrano de Bergerac nell’openig night del teatro di via
Nazionale. Nonostante la durata della rappresentazione in due atti (3 ore) , gli spettatori
non avvertono momenti di stanchezza. La performance corale dei 24 personaggi è viva
e movimentata. Il canovaccio si svolge nel rispetto della commedia del poeta
drammatico francesco Edmond Rostand (1897) a sua volta ispirata alla figura
dell’estroso scrittore del ‘600 Savignen de Bergerac. Emerge la figura di Cyrano,
spadaccino di mano e di lingua, ma molto umano. Quasi giullare megalomane nel
primo atto, pur sempre complessato del suo naso “esagerato”, matura sentimenti e
azioni rivolti all’amore per la cugina Rossana che esprime in versi lirici attraverso la
bocca di Cristiano. Il personaggio dall’attore è interpretato in modo naturale e leggero,
facile da seguire e apprezzare. Si vivono momenti di intensa solidarietà tra i soldati
durante il periodo di guerra rappresentati in maniera realistica. Un lavoro da vedere e
da gustare.

"Cyrano de Bergerac" al Teatro Eliseo: cento
di questi spettacoli
È steso lì, sul palco. La spada al suo fianco, per terra. Di energie non ne ha più e
pochi sono gli attimi di vita che gli rimangono. Ma il cappello è ancora sulla sua testa,
con la piuma che si libra in aria. Fiera. “Vostro malgrado, c’è qualcosa che porto con
me, a Dio: ovvero il pennacchio mio”. Simbolo di ardore, libertà e passione, la piuma
di Cyrano è lo strumento con cui combatte i suoi rivali in amore. Se con la spada i
suoi nemici offende, è con la penna che il cuor della bella Rossana prende.
Insuperabile spadaccino e scrittore sopraffino, il talento di Guascogna è tuttavia
consapevole di non essere affascinante, a causa di un naso importante che incombe
come un avversario sul suo viso. Per questo motivo è solo tramite il seducente
Cristiano che ha modo di manifestare il suo sentimento all’amata, in una storia che
lega rivalità e solidarietà, amicizia e amore.

“Acrobata della parola e funambolo del verso”. Quale modo migliore per descrivere
il personaggio di Cyrano che quello utilizzato da Luca Barbareschi nella
presentazione dello spettacolo. Dalla sua interpretazione emerge con teatralità
commovente il lato emotivo dell’uomo di Bergerac. In ciò lo aiuta la prova
indiscutibile di Linda Gennari – già ammirata ne Il malato immaginario accanto a
Gioele Dix. La sua Rossana è vigorosa e sempre presente, una figura di riferimento
importante che sfida costantemente i di lei innamorati. Tra cui c’è Duilio Paciello,
che si esibisce con un Cristiano combattivo, il quale ben nasconde l’intrinseca fragilità
del suo personaggio.

Al di là delle singole prove, è l’insieme di attori che ha brillato ed ha trovato la giusta
chimica, grazie all’alchimista Nicoletta Robello Bracciforti e ad un inesauribile Luca
Barbareschi, abile condottiero e combattente che, a colpi di minacce e stilettate, è
riuscito a sconfiggere l’oscurantismo culturale che affliggeva il mondo teatrale,
riportando l’Eliseo ai fasti di un tempo.
In un periodo storico dove si è perso il fascino della poesia, risulta allora determinante
“esigere bellezza, riscoprire etica e passione”, come ha dichiarato il direttore artistico.
E questo Cyrano de Bergerac è semplicemente bello, per lo sfarzo e la ricercatezza
dei costumi, per la scenografia stupefacente e per una messinscena degna del teatro
dell’opera.

Cyrano de Bergerac, il rivoluzionario
eroe apre la stagione del Centenario del
Teatro Eliseo
SCRITTO DA VALENTINA GALLINARI IN DATA 2 NOVEMBRE 2018 EDIZIONE N° 305 DEL 2018

Ad inaugurare la stagione del Centenario di uno dei teatri più antichi di Roma e
luogo simbolo della cultura nazionale come il Teatro Eliseo, non poteva che essere
un testo potente e popolare come il Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand,
un’eccezionale figura a metà tra storia e mito tra le più conosciute e amate del
teatro, essa stessa un inno all’arte, alla poesia, alla cultura e al persuasivo potere
delle parole. In scena al Teatro Eliseo fino al prossimo 25 novembre Luca
Barbareschi, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti, recita il suo Cyrano: una
macchina perfetta che per due ore e quaranta minuti rapisce lo spettatore in cui
recitazione, musica e scenografia orchestrano qualcosa di magico.
L’opera teatrale di Rostand pubblicata nel 1897 è ispirata alla figura storicamente
esistita di Savinien Cyrano de Bergerac – filosofo, scrittore e spadaccino francese del
Seicento – veloce di spada quanto di parole, nonché caratterizzato da un enorme naso
che diventa il suo maggior complesso e per colpa del quale ritiene di essere deriso e
rifiutato dall’oggetto del suo desiderio. Segretamente innamorato della bellissima
cugina Rossana a sua volta stregata del giovane cadetto Cristiano, Cyrano
propone al rivale un piano per conquistare la raffinata e incantevole fanciulla:

unire il suo genio poetico alla bellezza estetica di Cristiano per colpire il cuore
dell’inarrivabile Rossana. Il piano riesce ma il potente De Guiche, invaghito
anch’egli della ragazza, spedisce in guerra Cyrano e Cristiano che sul campo di
battaglia troverà la morte. Disperata e rimasta vedova del suo amato, Rossana si ritirerà
allora in un convento dove solo in punto di morte Cyrano le rivelerà il proprio
struggente amore e che apparteneva a lui il nobile animo di cui lei anni prima si
innamorò perdutamente.

Considerata a ragione “una delle storie d’amore più intense e commoventi che siano
mai state scritte”, Cyrano de Bergerac è soprattutto la storia di un grande eroe
romantico che duella e compone versi con la stessa facilità. Guascone coraggioso,
orgoglioso e inflessibile, ma al contempo piegato dall’amore, un amore che lo
immobilizza e nobilita la sua poesia, Cyrano incanta e seduce con la sua passione
e la sua coerenza morale; è un personaggio dalle caratteristiche eccezionali, reso
ancor più straordinario dalla magistrale interpretazione di Luca Barbareschi che,
identificandosi con lui, lo rende ancor più affascinante e convincente. Tutto il mirabile
adattamento teatrale è recitato in versi martelliani che donano al testo una precisa
cadenza musicale e una solennità d’altri tempi, una perfezione del testo enfatizzata da
un cast di altissima professionalità che, unito ai meravigliosi costumi di Silvia Bisconti
e alla scenografia mozzafiato di Matteo Soltanto, fanno di questo spettacolo un evento
davvero imperdibile, la dimostrazione “dell’infinito potere di seduzione che poesia e
bellezza hanno sul cuore degli uomini”.

LUCA BARBARESCHI È CYRANO DE
BERGERAC AL TEATRO ELISEO
print

di
Maurizio Bonanni

07 novembre 2018

Un’opera monumentale. Quella del “Cyrano de Bergerac”, commedia di Edmond Rostand
segmentata in cinque atti e rappresentata per la prima volta nel 1897, e quella attuale di
Luca Barbareschi in scena al Teatro Eliseo fino al 25 novembre.
Grazie a un impianto scenico possente che utilizza tutto lo spazio verticale disponibile
attraverso immense quinte decorate con quadri di varie dimensioni e orientamento, la
scenografia appare fin dall’alzata del sipario la coprotagonista dell’intera rappresentazione,
con le sue scale e balaustre scure di legno massello e con le raffinate falegnamerie che,
con i loro volumi mobili, edificano di volta in volta teatri, taverne, case nobiliari e campi di
battaglia. Affidato alla regia colta e raffinata di Nicoletta Robello Bracciforti e all’entusiasmo
dei suoi allievi del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria
Volonté, lo spettacolo ha un eccezionale respiro corale in cui il più famoso naso della storia
guascona è la “mano” che muove i mille fili del telaio, per un disegno che è identico agli
accadimenti della vita stessa con così tanti rossi, gialli, rosa e viola e una passione
sconfinata per l’arte oratoria e la prosa d’amore. La parola musicale, cioè, che sazia il
digiuno e procura la grazia a chi sa ascoltarla.
Ma il Verso poetico è anche una lama a doppio taglio in grado di ferire chi lo pronuncia
senza averlo concepito: la poesia in rima è come una sorgente alla ricerca del suo
rabdomante affinché con il suo sterpo fori la terra e liberi la risorsa nascosta nelle sue
viscere che disseta senza bere e infiamma senza bruciare. L’Onore è la dea asessuata che
spinge il guascone a sfidare il padrone della Luna affinché la lasci atterrare nel pozzo dei
desideri, per offrirla in tutto lo splendore alla sua bella, mentre il fioretto sempre inquieto e
ansioso di duelli vittoriosi non trova pace nel fodero e infilza lungo la sua anima di metallo i
cappelli degli sconfitti, per gettarli ai piedi del loro nobile mandante. L’Amore è invece il dio

capriccioso e possente che falsifica la vista dell’amata lasciandola all’inganno delle
apparenze, per poi scoprirsi magnificamente nell’epilogo di un eroe che muore per mano di
un sicario che agisce nell’ombra, senza alcun requisito d’onore. L’Amicizia, invece, è il terzo
nume dell’olimpo dei valori di cui Rostand permea l’intera rappresentazione: quella dell’oste
dai mille mestieri e poeta innanzitutto che per un verso giusto dona l’anima e la bottega,
sfamando cantori ubriachi e soldati sfiniti dal digiuno. Oppure quella dell’amico impresario
che si dispera per lo spreco immenso di talenti di un Cyrano virtuoso fino all’eccesso.
Cyrano-Barbareschi è l’aracnide al centro di una tela immensa che prende in trappola cori,
personaggi ed ensemble saturando l’intero spazio scenico con la sua energia, che si
addensa in una recitazione ritmata dai tamburi di guerra di un “Io” in eterno conflitto con se
stesso e con il mondo circostante. Perché De Bergerac è il ventriloquo del suo personaggio
e come tale ne diviene vittima e carnefice: colui cioè che non sa attendere i tempi giusti
affinché le sue intense rime d’amore scolorino il suo volto sgradevole, lasciando agli occhi
dell’amata solo l’impronta dell’immensa bellezza interiore dell’anima che le pronuncia. Così,
come in un teatro di burattini, la mano geniale di Cyrano sostiene il pupazzo di Cristiano che
si affaccia nel proscenio dell’amore per Rossana portando un inganno inconsapevole,
perché poi il femmineo è un raffinato sensore per il riconoscimento dell’intelligenza emotiva,
che sa fare a meno del bell’aspetto innamorandosi perdutamente dei contenuti romantici
della vita e dei viventi che li sanno esprimere. Cyrano-Barbareschi è la corda tesa di un
equilibrista tra due altissime pareti di ghiaccio dove non c’è approdo dopo l’immensa fatica:
la vita, in fondo, è solo un attimo e uno spettacolo di tre ore può ben ridursi a un solo
momento.
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Roma-Eliseo: festeggiati i 100 anni col ‘Cyrano’
Luca Barbareschi, Nicoletta Robello Bracciforti, la regista, con i loro partner artistici e
tecnici, tutti di prestigio, in verità, hanno voluto rendere omaggio al Teatro Eliseo, nella
ricorrenza del suo Centenario, regalando al pubblico un Cyrano de Bergerac davvero unico
e particolarmente raffinato. Hanno indubbiamente concorso professionalità e abilità, sia
tecniche che artistiche, non indifferenti ma il tutto ha contribuito a confezionare un prodotto
teatrale accattivante e godibile come pochi.
Una rappresentazione, questa, nella quale trovano spazio straordinari equilibri recitativi di
tutti i suoi validi interpreti e dove le caratteristiche e particolarità del Cyrano “figura a metà
tra storia e mito” che hanno da sempre incantato tutti coloro che lo hanno “incontrato”,
affiorano e arrivano al pubblico come inno alla poesia e al teatro, una magia, appunto, che
prende e lascia meravigliati.
La trama, nota, racconta di un cavaliere guascone, brutto, per via di un naso troppo
ingombrante, ma bello perché libero, poeta e abile spadaccino, innamorato inconfessato
della bella cugina Rossana, a sua volta presa dall’amore per Cristiano, avvenente cadetto,
privo, però, di raffinatezza e incapace, quindi, di conquistare una dama bella e colta ad un
tempo. Cristiano, allora, accetta acriticamente il supporto di Cyrano che si sostituisce a lui
nel dichiararsi, complice l’oscurità, e nello scrivere lettere d’amore dal fronte dove era stato
mandato a combattere gli spagnoli. L’inganno prosegue anche dopo la morte in guerra di
Cristiano fino a quando Cyrano non cita a memoria, a Rossana, una delle lettere da lui steso
scritte firmandosi Cristiano. Il tutto avviene quando il Nostro sta per morire, colpito
proditoriamente al capo da uno sconosciuto; la morte di Cyrano chiude in maniera cinica la
vita di uno spirito libero che non si era mai piegato a compromessi e sotterfugi ed aveva
sopportato le insolenze di Cristiano solo per amore di Rossana. Il destino di Cyrano è di
morire come non aveva mai immaginato; cioè non affrontando la realtà, sotto forma di un
avversario qualsiasi, e lottando contro di essa ed i suoi mille volti, ma colpito vilmente. Egli
rivendica la sua coerenza di fronte alle miserie e le falsità del mondo, aggrappandosi
simbolicamente alla purezza ed alla leggerezza della piuma del suo cappello, simbolo della
poesia che purifica e riscatta lo spirito.
Da menzionare, in tanta bravura, Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio
Camerini (splendido Raguenau!) e Massimo de Lorenzo e tutti gli altri numerosi attori che
hanno efficacemente contribuito alla riuscita di uno spettacolo da non perdere
assolutamente, così come gli allievi e le allieve della Scuola d’are cinematografica Gian Maria
Volonté. Essenziali, e fondamentali, le scene di Matteo Soltanto, i costumi di Silvia Bisconti,
le luci di Pietro Sperduti e le musiche originali di Arturo Annecchino.
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100 anni di Eliseo, apre Cyrano con
Barbareschi: un grido d'aiuto
Giovedì, 18 ottobre 2018 - 17:29:56
Roma, (askanews) - Il 30 ottobre si apre ufficialmente la stagione del Teatro Eliseo di Roma, nell'anno
del suo centenario, e con le vendite di biglietti triplicate, con il direttore artistico Luca Barbareschi,
protagonista di "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand. Lo spettacolo, con la regia di Nicoletta
Robello Bracciforti, porta in scena, fino al 25 novembre, la storia del leggendario personaggio
perdutamente innamorato della cugina Rossana, stregata dal fascino di Cristiano, a cui Cyrano propone
un ingegnoso piano per conquistarne il cuore.Una grande impresa produttiva, 25 attori in scena e una
scenografia su tre livelli, tra scale, botole e quadri alle pareti che esalta la struttura dello storico
teatro. Un testo importante, poeticamente complesso ma attualissimo, perché anche se tutti la
ricordano come una grande storia d'amore, parla della funzione dell'artista nella società
contemporanea.Barbareschi: "Cyrano è un capolavoro di testo, un unicum anche perché Rostand non
ha scritto quasi altro, credo sia un illuminato, uno che ha avuto la forza di raccontare in una sintesi
straordinaria un malessere del mondo eterno, l'indipendenza artistica, di raccontare una storia d'amore
delle più belle e tragiche: non poterci esprimere come vorremmo con l'altro, uomo, donna, un ideale".La
regista: "Tutti lo immaginano come un testo scitto nel '600, ma la sua vera collocazione storica è la fine
dell'800. E' un testo pieno di ferite e viene messo in scena in una edizione nuova, ne ho curato
l'adattamento e in parte la traduzione, ho cercato di rinnovare per quanto possibile il linguiaggio,
perché siamo nel 2018, ma lo mettiamo in scena come è stato scritto, in versi martelliani".Uno
spettacolo di tragica attualità, dice Barbareschi."L'Italia sta per scomparire, è in un momento tragico,
non per colpa degli italiani ma di forze superiori alle nostre, economicamente, culturalmente e questo
nel centenario dell'Eliseo è un'affermazione molto bella, un grido di aiuto e attenzione verso quella che
secondo me è la forza della cultura rispetto a qualsiasi cosa".Nel cast tra gli altri Linda Gennari, Duilio
Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo e gli allievi del corso di Recitazione
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della Scuola d'arte Cinematografica Gian Maria Volonté.
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Barbareschi: "Se chiudiamo con la cultura il
Paese è finito"
Giovedì, 18 ottobre 2018 - 16:29:56
Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti legati alla tradizione del Paese,
questo Paese sarà finito per sempre, sarà un paese di alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a
mangiare, di monumenti incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di proattività
culturale. Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno sguardo rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una
città che non può essere solo di musei, perché le cose che seminiamo ora resteranno per i prossimi
500 anni".Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla presentazione dello
spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la stagione del centenario, e in cui recita nei panni del
protagonista."E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne molto lunghe
perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo senza filtri quello che sta accadendo, lo
sappiamo prima, è dura avere una sensibilità artistica, noi restituiamo ciò che arriva dall'alto e lo
ridiamo al pubblico".
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100 anni di Eliseo, apre Cyrano con
Barbareschi: un grido d’aiuto
In scena dal 30 ottobre. "Un testo tragicamente attuale"
VIDEO
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100 anni di Eliseo, apre Cyrano
con Barbareschi: un grido
d’aiuto

Roma, (askanews) – Il 30 ottobre si apre ufficialmente la stagione del Teatro
Eliseo di Roma, nell’anno del suo centenario, e con le vendite di biglietti
triplicate, con il direttore artistico Luca Barbareschi, protagonista di “Cyrano de
Bergerac” di Edmond Rostand. Lo spettacolo, con la regia di Nicoletta Robello
Bracciforti, porta in scena, fino al 25 novembre, la storia del leggendario
personaggio perdutamente innamorato della cugina Rossana, stregata dal
fascino di Cristiano, a cui Cyrano propone un ingegnoso piano per conquistarne
il cuore.
Una grande impresa produttiva, 25 attori in scena e una scenografia su tre

Incendio Milano, Cattaneo: da
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livelli, tra scale, botole e quadri alle pareti che esalta la struttura dello storico
teatro. Un testo importante, poeticamente complesso ma attualissimo, perché
anche se tutti la ricordano come una grande storia d’amore, parla della

Barbareschi: “Cyrano è un capolavoro di testo, un unicum anche perché
Rostand non ha scritto quasi altro, credo sia un illuminato, uno che ha avuto la
forza di raccontare in una sintesi straordinaria un malessere del mondo eterno,
l’indipendenza artistica, di raccontare una storia d’amore delle più belle e
tragiche: non poterci esprimere come vorremmo con l’altro, uomo, donna, un

Luca Barbareschi
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ideale”.
La regista: “Tutti lo immaginano come un testo scitto nel ‘600, ma la sua vera
collocazione storica è la fine dell’800. E’ un testo pieno di ferite e viene messo
in scena in una edizione nuova, ne ho curato l’adattamento e in parte la
traduzione, ho cercato di rinnovare per quanto possibile il linguiaggio, perché
siamo nel 2018, ma lo mettiamo in scena come è stato scritto, in versi
martelliani”.
Uno spettacolo di tragica attualità, dice Barbareschi.
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“L’Italia sta per scomparire, è in un momento tragico, non per colpa degli
italiani ma di forze superiori alle nostre, economicamente, culturalmente e
questo nel centenario dell’Eliseo è un’affermazione molto bella, un grido di
aiuto e attenzione verso quella che secondo me è la forza della cultura rispetto
a qualsiasi cosa”.
Nel cast tra gli altri Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio
Camerini, Massimo De Lorenzo e gli allievi del corso di Recitazione della Scuola
d’arte Cinematografica Gian Maria Volonté.
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Barbareschi: “Se chiudiamo con la
cultura il Paese è finito”
Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città
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Roma, (askanews) – “Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti legati
alla tradizione del Paese, questo Paese sarà finito per sempre, sarà un paese di
alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di monumenti
incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di proattività
culturale. Io ho fatto l’Eliseo perché, con uno sguardo rinascimentale, ho
pensato di ridare vigore a una città che non può essere solo di musei, perché le

Barbareschi: “Se chiudiamo con
la cultura il Paese è finito”

cose che seminiamo ora resteranno per i prossimi 500 anni”.
Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla
presentazione dello spettacolo “Cyrano de Bergerarc” che apre la stagione del
centenario, e in cui recita nei panni del protagonista.
“E’ una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne molto
che sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere una sensibilità artistica,
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CONVENZIONE NAZIONALE

Barbareschi porta in scena il Cyrano
all’Eliseo di Roma
Pubblicato il 09-11-2018
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Il Teatro Eliseo ha aperto la stagione del
centenario con il Cyrano de Bergerac, commedia
in versi martelliani in due atti e divisa in cinque
quadri. Scritta nel 1897 da Edmond Rostand,
uomo ricco e illuminato, è la storia di un
fenomenale spadaccino, spirito libero e poeta

Contro la dottrina Davigo
Camillo Davigo pensa che di innocenti per
strada se ne incontrino pochi. Non credo
giunga all’estremo limite fissato dal vecchio
Miglio quando affermava: “Meglio un ...
di Mauro Del Bue
Commenta

che porta nel bel mezzo della faccia un naso che
“di almeno un quarto d’ora sempre lo precede”.
La figura di Cyrano è entrata di diritto
nell’immaginario popolare tanto che le sue
vicende sono state tradotte, adattate e interpretate innumerevoli volte.
La trama è nota: un cavaliere, un guascone, valoroso e fragile al tempo stesso, innamorato
senza poterlo rivelare di sua cugina Rossana, a sua volta stregata dalla bellezza di Cristiano,
avvenente ma privo della raffinatezza che gli è indispensabile per conquistare la raffinatissima
dama, propone al giovane rivale un piano per far innamorare la fanciulla, “per incendiare la
rocca mettendo le mie frasi nella tua bocca”. Tutti ricorderanno il patto mefistofelico che

Disastro sicurezza
Già era prematuro il parto di governo gialloverde ora rischia di soffocare ancora in fasce.
La stessa formula del contratto per
legittimare l’accordo era una ...
di Roca
Commenta

Cyrano propone a Cristiano: insieme, uno la bellezza, l’altro il genio, potranno raggiungere
l’inarrivabile Rossana, per diversi motivi lontanissima da entrambi, lontana come la luna, ma
accessibile se i due uomini uniscono le forze.
Cyrano de Bergerac è un inno al teatro, alla poesia, alla cultura che può essere rivoluzionaria.
Il suo protagonista è un poeta che combatte i giganti, “orgoglioso del suo esercito di
commedianti”. Cyrano si spinge verso il cielo, come se davvero la meta fosse un pianeta
nuovo, luminoso, governato dalla leggerezza delle parole e del canto.
Tuttavia non tutti sanno che questo personaggio leggendario è ispirato alla figura storica di
Savinien Cyrano de Bergerac, uno dei più eclettici scrittori del Seicento francese e precursore
della letteratura fantascientifica. I suoi romanzi sono metafora di viaggi meravigliosi, realistici e
visionari, verso la Luna e il Sole. E un viaggio fantastico dentro la propria anima è quello che

Nella rappresentazione al Teatro Eliseo – che coinvolge ben quindici attori e nove allievi della
Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté – troviamo uno strepitoso Luca Barbareschi
nei panni di Cyrano. Grande mattatore come sempre, padrone della scena, capace di recitare
in versi senza alcuna esitazione arricchendo la propria performance con una gestualità ed
espressività unica. Delicata e raffinata anche la recitazione di Linda Gennari nei panni di
Rossana. Nel complesso su ottimi livelli la recitazione di tutta la compagnia, impreziosita

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

quella bellezza che pare essere il tema portante del racconto.

102374

compiono i due protagonisti della commedia che, da rivali, si scoprono amici, alla ricerca di
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dall’inserimento di alcuni cori cantati, accompagnati dal suono di una fisarmonica dal vivo.
Costumi molto curati ed impianto scenografico di alto livello, con i cinque quadri che si
susseguono a sipario aperto ed anche qualche effetto speciale.

Leggi

Scrivi

Cyrano resta uno dei personaggi più amati del teatro: brutto ma bello nel suo essere
temerario, paga di persona per ogni atto di coraggiosa intransigenza; è straordinariamente
moderno, un simbolo di coerenza e di libertà che ancora oggi continua a sorprenderci. Le
caratteristiche di questa figura eccezionale, a metà fra storia e mito, fanno peraltro sì che il
testo abbia la peculiare caratteristica di attraversare i generi e pur restando una delle storie
più intense e commoventi che siano mai state scritte si concede momenti di autentica forza
politica. Il desiderio morale e filosofico di esprimere coraggio e passione in ogni azione della
propria vita è un atto profondamente politico che ci incatena al destino di Cyrano tanto da
uscirne rinnovati, purificati. Repliche al Teatro Eliseo di Roma fino al 25 novembre. Spettacolo
da non perdere.
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(ANSA) - ROMA, 19 NOV - E' partita con 4 settimane sold out la
Stagione del Centenario del Teatro Eliseo, inaugurata proprio dal
padrone di casa Luca Barbareschi nel Cyrano de Bergerac di
Edmond Rostand, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti. ''Un
successo - dice Barbareschi - che mi riempie di gioia: significa che il
pubblico vuole vedere spettacoli moderni, in qualche modo
rivoluzionari, ma legati alla tradizione attraverso valori alti e
condivisibili. Cyrano incarna gli ideali della modernità, è un simbolo
di coerenza e libertà che ancora oggi continua a sorprenderci.
Eppure non è un anarchico, è uno spadaccino che vive all'interno
delle regole del suo Re. Di fatto è un uomo normale che cerca
riscatto nelle parole per non concentrarsi sulla parte più brutta di
sé.In lui riconosciamo noi stessi e nelle sue vittorie la speranza di
poter superare i nostri limiti. Assistere a quest'opera è come una
meravigliosa seduta di psicanalisi''.A Roma fino al 25/11,con Linda
De Gennari e Duilio Paciello nei panni di Rossana e Cristiano
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Luca Barbareschi

Luca Barbareschi in “Cyrano de Bergerac” al
Teatro Eliseo di Roma- Debutto nazionale
Di Francesco
ottobre 31, 2018

Dal 30 ottobre al 25 novembre 2018, debutto nazionale al Teatro Eliseo di Roma
per Luca Barbareschi nel “CYRANO DE BERGERAC” di Edmond
Rostand, adattamento e regia di Nicoletta Robello Bracciforti.
Importante e numeroso il cast dello spettacolo composto da Linda Gennari, Duilio
Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo e con (o.a.) Valeria
Angelozzi, Federica Fabiani, Alessandro Federico, Raffaele Gangale, Federico Le Pera,
Gerardo MaffeiMatteo Palazzo, Carlo Ragone, Alberto Torquati e gli allievi e le allieve del
corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté Marilena
Anniballi, Francesca Antonini, Marco Cicalese, Lia Grieco, Marlon Joubert, Michele Valerio
Legrottaglie, Romana Maggiora Vergano, Gelsomina Pascucci, Federica Torchetti.
Cyrano de Bergerac che apre la stagione del Centenario del Teatro Eliseo è una commedia in
versi martelliani in due atti e divisa in cinque quadri. Scritta nel 1897 da Edmond Rostand,
protetto di Sarah Bernhardt, uomo ricco e illuminato di cui ricorrono quest’anno i cento anni
dalla morte, è la storia di un fenomenale spadaccino, spirito libero e poeta che porta nel bel
mezzo della faccia un naso che “di almeno un quarto d’ora sempre lo precede”. La figura di

Cyrano è entrata di diritto nell’immaginario popolare tanto che le sue vicende sono state
tradotte, adattate e interpretate innumerevoli volte.

La trama è nota: un cavaliere, un guascone, valoroso e
fragile al tempo stesso, innamorato senza poterlo rivelare di sua cugina Rossana, a sua volta
stregata dalla bellezza di Cristiano, avvenente ma privo della raffinatezza che gli è
indispensabile per conquistare la raffinatissima dama, propone al giovane rivale un piano per
far innamorare la fanciulla.
Tutti ricorderanno il patto mefistofelico che Cyrano propone a Cristiano: insieme, uno la
bellezza, l’altro il genio, potranno raggiungere l’inarrivabile Rossana, per diversi motivi
lontanissima da entrambi, lontana come la luna, ma accessibile se i due uomini uniscono le
forze.
Cyrano de Bergerac è un inno al teatro, alla poesia, alla cultura che può essere rivoluzionaria.
Il suo protagonista è un poeta che combatte i giganti, “orgoglioso del suo esercito di
commedianti”. Cyrano si spinge verso il cielo, come se davvero la meta fosse un pianeta
nuovo, luminoso, governato dalla leggerezza delle parole e del canto.
Tuttavia non tutti sanno che questo personaggio leggendario è ispirato alla figura storica di
Savinien Cyrano de Bergerac, uno dei più eclettici scrittori del Seicento francese e precursore
della letteratura fantascientifica. I suoi romanzi sono metafora di viaggi meravigliosi,
realistici e visionari, verso la Luna e il Sole. E un viaggio fantastico dentro la propria anima
è quello che compiono i due protagonisti della commedia che, da rivali, si scoprono amici,
alla ricerca di quella bellezza che pare essere il tema portante del racconto.
Cyrano è uno dei personaggi più amati del teatro: brutto ma bello nel suo essere temerario,
paga di persona per ogni atto di coraggiosa intransigenza; è straordinariamente moderno, un
simbolo di coerenza e di libertà che ancora oggi continua a sorprenderci. Le caratteristiche di
questa figura eccezionale, a metà fra storia e mito, fanno peraltro sì che il testo abbia la
peculiare caratteristica di attraversare i generi e pur restando una delle storie più intense e
commoventi che siano mai state scritte si concede momenti di autentica forza politica. Il
desiderio morale e filosofico di esprimere coraggio e passione in ogni azione della propria
vita è un atto profondamente politico che ci incatena al destino di Cyrano tanto da uscirne
rinnovati, purificati.

Note di regia
Per mettere in scena il Cyrano abbiamo giocato con il Teatro Eliseo. Abbiamo denudato e
‘sbotolato’ il palcoscenico, fatto vibrare le sue pareti irregolari istallandoci una quadreria,
abbiamo giocato con i cambi a vista, di spazi e di ruoli, e fatto di tante corde teatrali un
albero. Abbiamo chiesto a un nutrito numero di ottimi attori di giocare con i versi incantati
che Rostand ha scritto e aspettato che la magia si compisse.
Il meccanismo del gioco teatrale è alla base stessa del Cyrano: la finzione nella quale si
avventurano Cristiano e Cyrano per conquistare Rossana ha il sapore di una interpretazione
e il bel viso di Cristiano non è che la maschera dietro alla quale si nasconde l’animo del
poeta, proprio come accade nella recitazione. E come nel teatro, le parole scritte da Cyrano
per conto di Cristiano, esprimono l’infinito potere di seduzione che poesia e bellezza hanno
sul cuore degli uomini. L’arte insomma ha una funzione molto concreta e il palcoscenico del
teatro è il luogo per celebrarla. La libertà di Cyrano, la sua scelta radicale di rivelare la
verità, seduce, irrita e non lascia indifferenti.
Ed è qui che il tema dell’autore si sviluppa in un modo meraviglioso e inaspettato: nel
Seicento visionario che Rostand descrive, ambientato ai tempi di Richelieu, tutto è capovolto.
I nobili ne abitano il fondo mentre il poeta è al vertice dell’umanità, è la creatura luminosa
che ognuno vorrebbe essere o accanto alla quale ognuno vorrebbe vivere.
Ecco perché non poteva esserci un testo più giusto del Cyrano di Rostand per festeggiare il
Centenario di un teatro tanto simbolico per l’Italia come il Teatro Eliseo. Perché parla del
senso dell’arte e, per farlo, imbastisce uno splendente gioco per attori.
È a causa di questo bel paradosso che l’intreccio esplode con tanta efficacia, tanto da essere
ricordato come una delle storie d’amore romantico più celebri del mondo, anche se appunto
ciò che preme all’autore è di raccontare l’amore solo superficialmente. Quello che emerge,
più di ogni altra cosa, è la parola perfetta, la sua forza di persuasione, che seduce più di ogni
bellezza, fa volare Rossana e spinge gli uomini a voler raggiungere la luna, con mezzi
meccanici o slanci fantastici. Perché la fantascienza, di cui Cyrano de Bergerac è
riconosciuto precursore, non è che una visione del mondo, un’immagine che spinge il mondo
a cambiare sul serio, che lo trasforma.
Le parole, dice Rostand, sono potenti e creatrici, ed è bene averlo sempre presente.
Nicoletta Robello Bracciforti
Durata: Due atti. 2 ore e 30’ escluso intervallo.
TEATRO ELISEO
Da martedì 30 ottobre a domenica 25 novembre 2018
Orario spettacoli:
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00
mercoledì e domenica ore 17.00
Sabato 3 novembre doppio spettacolo ore 16.00 e ore 20.00
Biglietteria tel. 06.83510216
Giorni e orari: lun. 13 – 19, da martedì a sab 10.00 – 19.00, dom 10 – 16
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Call center Vivaticket: 892234
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Il Cyrano di Luca Barbareschi
Brutto ma bello nel suo essere temerario, Cyrano paga di persona per ogni atto di coraggiosa
intransigenza; è straordinariamente moderno, un simbolo di coerenza e di libertà che ancora
oggi continua a sorprenderci. Quella di Rostand è una riflessione amara sulla vita. Cyrano
stesso è un eroe perdente che muore senza la spada in mano e senza poter guardare il suo
nemico in faccia. È un uomo normale che tende verso l’alto nonostante il suo naso, la sua
bruttezza, la sua ‘claudicanza psicologica’. Che cerca di non concentrarsi solo sulla parte
peggiore di sé. Rostand scrive con un’ironia meravigliosa la vita avventurosa di questo
cavaliere sconfitto, acrobata della parola e funambolo del verso che si batte per affermare la
profonda libertà della poesia. A interpretarlo è ora Luca Barbareschi inaugurando la stagione
del Centenario del Teatro Eliseo. “Cyrano de Bergerac”, di Edmond Rostand adattamento e regia
Nicoletta Robello Bracciforti, con Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio
Camerini, Massimo De Lorenzo, scene Matteo Soltanto, costumi Silvia Bisconti, luci Pietro Sperduti,
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musiche originali Arturo Annecchino. A Roma, teatro Eliseo, dal 30/10 al 25/11.
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Il gabbiano lituano
Con questa opera il regista lituano Oskaras Koršunovas prosegue il percorso di ricerca già
intrapreso con Amleto e i Bassifondi, per diagnosticare le malattie del nostro tempo, la gotta
della nostra anima. Con questo lavoro di Čechov Koršunovas vuole recuperare la passione,
l’amore, la gelosia e l’odio presente nelle opere di Čechov con l’obiettivo di cogliere il cuore
dell’opera, che spesso è nascosto sotto costumi, decori, scenografie sontuose e intonazioni
trascinanti. In questo processo creativo, lo spettatore diventa parte integrante dell’opera
stessa. “Il gabbiano”, di Anton Čechov, regia, scenografia Oskaras Koršunovas, con Nele
Savicenko, Martynas Nedzinskas, Darius Meskauskas, Agneska Ravdo, Vytautas Anuzis, Kirilas
Glusajevas, Airida Gintautaite, Rasa Samuolyte, Darius Gumauskas, Dainius Gavenonis, musiche
Gintaras Sodeika, video Aurelija Maknyte, luci Eugenijus Sabaliauskas, costumi Dovile
Gudaciauskaite. Produzione OKT – Oskaras Koršunovas Theatre. A Pontedera, Teatro Era, il 3 e 4/11.
La Napoli di Peppe e Toni Servillo
Un concerto, un recital, una festa fatta di musica, poesia e canzoni che celebra Napoli, l’eterna
magia della sua tradizione vivente, l’importanza dell’incontro fra le epoche e della più ampia
condivisione culturale. I fratelli Servillo, con il prezioso supporto dei Solis String Quartet,
cantano poesie e recitano canzoni, facendo rivivere e rendendo omaggio ad alcune delle vette
più alte della cultura scenica partenopea, fra letteratura, teatro e musica. La parola canta
attraversa l’opera di autori classici, da Eduardo De Filippo a Raffaele Viviani, da E. A. Mario a
Libero Bovio, fino a voci contemporanee come quelle di Enzo Moscato, Mimmo Borrelli e

FOCUS

Michele Sovente. “La parola canta” con Peppe Servillo e Toni Servillo e i Solis String Quartet,
suono Massimo D’Avanzo, disegno luci Francesco Adinolfi. Produzione Teatri Uniti. A Perugia, Teatro
Morlacchi, dal 31/10 al 4/11.
Il giorno del mio compleanno



Il Sinodo dei
giovani
Ana e la croce di Hugo



Vincitore del premio Bruntwood 2013 per Playwriting, l’opera prima dell’inglese Luke Norris
(1985) So Here We Are è un racconto su ciò che può accadere quando non succede niente, uno
sguardo compassionevole sulle giovani vite interrotte e un toccante ritratto di amicizie infantili
che faticano ad accettare la loro vita adulta. Il dialogo di Norris è esilarante ma non così
spiritoso da sembrare artificiale. È autenticamente banale, come se avesse registrato le
conversazioni sugli autobus o nei pub o, data l’immaturità dei personaggi, nei campi da calcio;
questo approccio naturale e realistico è la vera forza del testo. Le rivelazioni e gli snodi della
vicenda narrata non avvengono mai in un modo sorprendente, ma come naturali evoluzioni

L'ESPERTO RISPONDE

La bambina
che perde
tempo

drammaturgiche. “Il giorno del mio compleanno” da “So here we are” di Luke Norris, traduzione
Enrico Luttmann, regia Silvio Peroni, con Giovanni Arezzo, Antonio Bandiera, Laurence
Mazzoni, Federico Gariglio, Grazia Capraro, Luca Terracciano. Produzione Khora Teatro in
coproduzione con Compagnia Mauri Sturno. A Milano, Teatro Filodrammatici, dal 6 all’11/11.
Ivan e i cani
Una storia vera accaduta a un bambino nella Russia degli anni Novanta, la Russia poverissima
di Boris Eltsin, raccontata come se fosse ora. Come se fosse una fiaba. La gente era così
povera, racconta Ivan, che i papà e le mamme cominciarono a sbarazzarsi di quello che nelle
case mangiava, beveva e aveva bisogno di cure. I primi a essere abbandonati furono i cani. La
madre di Ivan ha un uomo che ama e che la picchia quando si riempie di vodka fino agli occhi

Ezio Aceti

Laureato in psicologia,
consigliere dell’Ordine...

perché non c’è lavoro e gli uomini si sentono inutili. Ivan è un incomodo, quest’uomo lo tratta
male, vorrebbe che se ne andasse. E un giorno Ivan lo fa. Indossa il suo cappotto più pesante,

PARTECIPA

i guanti di lana, si mette in tasca due pacchetti di patatine ed esce per le strade di Mosca.
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“Ivan & the dogs” di Hattie Naylor, traduzione e regia Monica Capuani, con Lorenzo Lavia,
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costumi Andrea Viotti, scene Gianluca Amodio, luci Francesco Traverso. A Roma, Teatro Belli dal
29/10 al 1/11, per la rassegna TREND nuove frontiere della scena britannica – XVII edizione festival a
cura di Rodolfo di Giammarco.
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Luca Barbareschi è
Cyrano de Bergerac
Da domani sera fino al 25 novembre, il celebre attore apre
la stagione del Centenario del Teatro Eliseo interpretando
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Un anno davvero importante per il Teatro Eliseo. Domani
sera, infatti, si aprirà ufficialmente la stagione del
Centenario e a inaugurarla sarà un grande artista, Luca
Barbareschi, protagonista di una delle commedie più amate
nella storia del teatro, Cyrano de Bergerac. La figura di
Cyrano – e il suo rinomato naso – è entrata di diritto
nell’immaginario popolare tanto che le sue vicende sono
state tradotte, adattate e interpretate moltessime volte.

In Edicola

Cyrano de Bergerac è un inno al teatro, alla poesia, alla
cultura che può essere rivoluzionaria. Il protagonista è un
poeta che combatte i giganti, che si spinge verso il cielo,
come se davvero la meta fosse un pianeta nuovo, luminoso,
governato dalla leggerezza delle parole e del canto. È uno
dei personaggi più amati del teatro: brutto ma bello per il
suo ingegno, per il suo essere temerario. Una figura
estremamente moderna, simbolo di coerenza e di libertà, a
metà tra storia e mito. «Per mettere in scena il Cyrano
abbiamo giocato con il Teatro Eliseo. Abbiamo denudato e
‘sbotolato’ il palcoscenico, fatto vibrare le sue pareti
irregolari istallandoci una quadreria, abbiamo giocato con i
cambi a vista, di spazi e di ruoli, e fatto di tante corde
teatrali un albero», afferma la regista Nicoletta Robello
Bracciforti. «L’arte ha una funzione molto concreta e il
palcoscenico del teatro è il luogo per celebrarla. La libertà
di Cyrano, la sua scelta radicale di rivelare la verità, seduce,
irrita e non lascia indifferenti».
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Barbareschi: "Se chiudiamo
con la cultura il Paese è nito"
Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città
18.10.2018 - 16:30
Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti
legati alla tradizione del Paese, questo Paese sarà nito per sempre, sarà
un paese di alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di
monumenti incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di
rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una città che non può
essere solo di musei, perché le cose che seminiamo ora resteranno per i
prossimi 500 anni".

Luca Barbareschi
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Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla
presentazione dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la
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stagione del centenario, e in cui recita nei panni del protagonista.



"E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne
molto lunghe perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo
senza ltri quello che sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere
una sensibilità artistica, noi restituiamo ciò che arriva dall'alto e lo
ridiamo al pubblico".
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Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città


18.10.2018 - 16:30
Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti
legati alla tradizione del Paese, questo Paese sarà nito per sempre, sarà
un paese di alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di

TV

monumenti incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di
proattività culturale. Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno sguardo
rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una città che non può
essere solo di musei, perché le cose che seminiamo ora resteranno per i
102374

prossimi 500 anni".
Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla
presentazione dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la
stagione del centenario, e in cui recita nei panni del protagonista.
"E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne

Luca Barbareschi
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molto lunghe perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo
senza ltri quello che sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere
una sensibilità artistica, noi restituiamo ciò che arriva dall'alto e lo
ridiamo al pubblico".
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Toninelli: "PD e Forza Italia hanno
rubato futuro ai giovani", esplode
la bagarre in aula

Barbareschi: "Se chiudiamo
con la cultura il Paese è nito"
Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città
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speciale
Draghi arriva al Palazzo
Europa per il Consiglio
Europeo

18.10.2018 - 16:30
Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti
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legati alla tradizione del Paese, questo Paese sarà nito per sempre, sarà
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un paese di alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di
monumenti incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di
proattività culturale. Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno sguardo

Centinaio: ''Salvini al posto
di Juncker? Almeno lui non
beve''

rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una città che non può
essere solo di musei, perché le cose che seminiamo ora resteranno per i
prossimi 500 anni".
Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla
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presentazione dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la
stagione del centenario, e in cui recita nei panni del protagonista.
"E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne
molto lunghe perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo
senza ltri quello che sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere

Belen Rodriguez, una vita senza veli: tutte le
foto e i suoi amori

una sensibilità artistica, noi restituiamo ciò che arriva dall'alto e lo
ridiamo al pubblico".
Rimini, fuori stagione a luci rosse: presi da
raptus fanno sesso in spiaggia

Luca Barbareschi
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Toninelli: "PD e Forza Italia hanno
rubato futuro ai giovani", esplode
la bagarre in aula

Barbareschi: "Se chiudiamo
con la cultura il Paese è nito"
Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città
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legati alla tradizione del Paese, questo Paese sarà nito per sempre, sarà
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un paese di alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di
monumenti incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di
proattività culturale. Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno sguardo

Centinaio: ''Salvini al posto
di Juncker? Almeno lui non
beve''

rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una città che non può
essere solo di musei, perché le cose che seminiamo ora resteranno per i
prossimi 500 anni".
Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla
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presentazione dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la
stagione del centenario, e in cui recita nei panni del protagonista.
molto lunghe perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo
senza ltri quello che sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere
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una sensibilità artistica, noi restituiamo ciò che arriva dall'alto e lo
ridiamo al pubblico".
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Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città


18.10.2018 - 16:30
Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti
legati alla tradizione del Paese, questo Paese sarà nito per sempre, sarà

TV

un paese di alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di
monumenti incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di
proattività culturale. Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno sguardo
rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una città che non può
essere solo di musei, perché le cose che seminiamo ora resteranno per i
prossimi 500 anni".
presentazione dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la
stagione del centenario, e in cui recita nei panni del protagonista.

Luca Barbareschi
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"E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne
molto lunghe perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo
senza ltri quello che sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere
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una sensibilità artistica, noi restituiamo ciò che arriva dall'alto e lo
ridiamo al pubblico".
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«Io, un guascone come Cyrano
Nella vita ho fatto tanti errori»
Luca Barbareschi è protagonista del «Cyrano de Bergerac» di Edmond Rostand al
Teatro Eliseo dal 30 ottobre, con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti
di Emilia Costantini
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Luca Barbareschi

di Redazione Milano online

La cosa che gli fa più paura è non avere più l’energia di un tempo: «Pur avendo
l’entusiasmo di un quindicenne, comincio ad accusare un po’ di stanchezza»,
ammette Luca Barbareschi (classe 1956) alla sua quarta stagione da direttore del
Teatro Eliseo, nonostante le polemiche suscitate l’anno scorso da quello che fu
definito dai competitor un «emendamento ad personam» che gli assegnava il doppio
di finanziamenti pubblici. «Sono un combattente, però quando penso ai miei figli
piccoli, capisco di essere stato un arrogante».

Luca Barbareschi
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In che senso?
«Li ho generati non essendo più giovane. E quando dico a Maddalena (8 anni) che
sono un po’ stanco, mi guarda con le lacrime agli occhi dicendo “tu non sei vecchio”.
Lo stesso accade con Francesco Saverio (6 anni). Il problema è che noi uomini ci
sentiamo degli eterni Peter Pan, senza renderci conto che intorno crolla tutto».
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Perché ha scelto il «Cyrano de Bergerac» di Rostand per inaugurare la
stagione il 30 ottobre?
«Quest’anno festeggiamo il centenario dell’Eliseo, il 2018 è un anno molto speciale in
tutti i sensi. E non a caso ho scelto di impersonare il celebre spadaccino».
Qual è il nesso?
«Il Cyrano è un personaggio simbolico: uno spirito libero, un poeta che espone nel
bel mezzo della faccia un naso che di almeno un quarto d’ora sempre lo precede. Ma
è soprattutto la storia di una guasconeria, particolarmente adatta a un palcoscenico
importante come l’Eliseo e in generale al teatro. Cosa siamo, infatti, noi attori se non
degli incorreggibili guasconi?».

MUSICA

«Forza #lele»: da
Jovanotti a Ermal
Meta, il mondo
della musica fa il
tifo per lui

Quali sono i «guasconi», transitati nella storia dell’Eliseo, che ricorda con
affetto?
«Vittorio Gassman: quarant’anni fa mi disse che, se avessi avuto pazienza e non fossi
morto prima, sarei diventato un grande attore dopo i 60 anni, perché prima non me
lo avrebbero perdonato, secondo lui avevo troppi scomodi e fastidiosi pregi. Paolo
Stoppa: quando avevo 20 anni mi suggerì di comprare un teatro, perché avevo il
piglio da imprenditore e dovevo fare come Gioachino Rossini che possedeva teatri.
Gabriele Lavia, accanto al quale avrei dovuto recitare nel Tito Andronico, mi scartò,
dicendo che ero fisicamente sproporzionato per l’arco scenico dell’Eliseo: ci rimasi
male ma gli sono grato perché mi dette l’impulso di mandarlo al diavolo e di
lanciarmi nella mia prima regia, Uomini e topi di Steinbeck e da lì la mia carriera è
decollata».

di Redazione Online

Di persone che ha mandato al diavolo ne ha un lungo elenco.
«Se per questo anche quelle cui ho rotto il naso: di sbagli ne ho commessi tanti.
Troppe volte ho alzato i toni».
Per esempio?
«Bè, quando ancora ero impegnato in politica, ebbi il torto di fare anche uno
spettacolo in tv, “Barbareschi Sciock”. Errore madornale: non si può fare il politico e
l’attore, avere una carica pubblica e fare il fool. Il guaio è che sono un insicuro».
SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK

Non si direbbe.
«Certo, perché in questo periodo di caccia alle streghe ho difeso e produco un film di
Fausto Brizzi e uno di Roman Polanski: sono amico di entrambi, accusati in epoche
diverse di molestie. Il primo, Modalità aereo racconta la redenzione di un uomo che
cambia la sua vita; il secondo, J’accuse è sull’Affaire Dreyfus, che costò la galera a un
innocente Émile Zola».

Mi piace 2,5 mln

Poi fa molto altro, come produttore o protagonista: un tv-movie su Mia
Martini, altri due film, una fiction... Ci sembra un po’ tanto.
«Sono bulimico ma, ripeto, l’entusiasmo è quello di un quindicenne».
Fallimenti?
«Tanti, ma tutti hanno il diritto di cadere. Poi bisogna sapersi rialzare».
Cosa teme maggiormente?
«Che la morte arrivi in un momento in cui ho ancora tante cose da capire e sogni da
realizzare».
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ROMA, 19 NOV – È partita con 4 settimane sold out la Stagione del Centenario del
Teatro Eliseo, inaugurata proprio dal padrone di casa Luca Barbareschi nel Cyrano de
Bergerac di Edmond Rostand, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti. ''Un successo dice Barbareschi - che mi riempie di gioia: significa che il pubblico vuole vedere
spettacoli moderni, in qualche modo rivoluzionari, ma legati alla tradizione attraverso
valori alti e condivisibili. Cyrano incarna gli ideali della modernità, è un simbolo di
coerenza e libertà che ancora oggi continua a sorprenderci. Eppure non è un anarchico,
è uno spadaccino che vive all'interno delle regole del suo Re. Di fatto è un uomo
normale che cerca riscatto nelle parole per non concentrarsi sulla parte più brutta di
sé.In lui riconosciamo noi stessi e nelle sue vittorie la speranza di poter superare i nostri
limiti. Assistere a quest'opera è come una meravigliosa seduta di psicanalisi''.A Roma
fino al 25/11,con Linda De Gennari e Duilio Paciello nei panni di Rossana e Cristiano
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(ANSA) - ROMA, 19 NOV - E' partita con 4 settimane sold out la
Stagione del Centenario del Teatro Eliseo, inaugurata proprio dal
padrone di casa Luca Barbareschi nel Cyrano de Bergerac di
Edmond Rostand, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti. ''Un
successo - dice Barbareschi - che mi riempie di gioia: significa che il
pubblico vuole vedere spettacoli moderni, in qualche modo
rivoluzionari, ma legati alla tradizione attraverso valori alti e
condivisibili. Cyrano incarna gli ideali della modernità, è un simbolo
di coerenza e libertà che ancora oggi continua a sorprenderci.
Eppure non è un anarchico, è uno spadaccino che vive all'interno
delle regole del suo Re. Di fatto è un uomo normale che cerca
riscatto nelle parole per non concentrarsi sulla parte più brutta di
sé.In lui riconosciamo noi stessi e nelle sue vittorie la speranza di
poter superare i nostri limiti. Assistere a quest'opera è come una
meravigliosa seduta di psicanalisi''.A Roma fino al 25/11,con Linda
De Gennari e Duilio Paciello nei panni di Rossana e Cristiano
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Cento anni di Eliseo, apre Cyrano con
Barbareschi: un grido d’aiuto


TEATRO
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Il 30 ottobre si apre ufficialmente la stagione del Teatro Eliseo di Roma,
nell’anno del suo centenario, e con le vendite di biglietti triplicate, con il
direttore artistico Luca Barbareschi, protagonista di “Cyrano de
Bergerac” di Edmond Rostand. Lo spettacolo, con la regia di Nicoletta
Robello Bracciforti, porta in scena, fino al 25 novembre, la storia del
leggendario personaggio perdutamente innamorato della cugina Rossana,
stregata dal fascino di Cristiano, a cui Cyrano propone un ingegnoso
piano per conquistarne il cuore.
Una grande impresa produttiva, 25 attori in scena e una scenografia su
tre livelli, tra scale, botole e quadri alle pareti che esalta la struttura dello
storico teatro. Un testo importante, poeticamente complesso ma
attualissimo, perché anche se tutti la ricordano come una grande storia
d’amore, parla della funzione dell’artista nella società
contemporanea. Barbareschi: “Cyrano è un capolavoro di testo, un
unicum anche perché Rostand non ha scritto quasi altro, credo sia un
illuminato, uno che ha avuto la forza di raccontare in una sintesi
straordinaria un malessere del mondo eterno, l’indipendenza artistica, di
raccontare una storia d’amore delle più belle e tragiche: non poterci
esprimere come vorremmo con l’altro, uomo, donna, un ideale”.

Cento anni di Eliseo, apre
Cyrano con Barbareschi:
un grido d’aiuto
In scena dal 30 ottobre. "Un testo
tragicamente attuale" video
RICERCA AMERICANA
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Leggi anche:

La regista: “Tutti lo immaginano come un testo scitto nel ‘600, ma la sua
vera collocazione storica è la fine dell’800. E’ un testo pieno di ferite e
viene messo in scena in una edizione nuova, ne ho curato l’adattamento e
in parte la traduzione, ho cercato di rinnovare per quanto possibile il
linguiaggio, perché siamo nel 2018, ma lo mettiamo in scena come è stato
scritto, in versi martelliani”. Uno spettacolo di tragica attualità, dice
Barbareschi. “L’Italia sta per scomparire, è in un momento tragico, non per
colpa degli italiani ma di forze superiori alle nostre, economicamente,
culturalmente e questo nel centenario dell’Eliseo è un’affermazione molto
bella, un grido di aiuto e attenzione verso quella che secondo me è la
forza della cultura rispetto a qualsiasi cosa”. Nel cast tra gli altri Linda
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Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo
De Lorenzo e gli allievi del corso di Recitazione della Scuola d’arte
Cinematografica Gian Maria Volonté.
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100 anni di Eliseo, apre Cyrano con
Barbareschi: un grido d'aiuto
In scena dal 30 ottobre. "Un testo tragicamente attuale"

18 Ottobre 2018 alle 17:30
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Roma, (askanews) - Il 30 ottobre si apre uf cialmente la
stagione del Teatro Eliseo di Roma, nell'anno del suo
centenario, e con le vendite di biglietti triplicate, con il
direttore artistico Luca Barbareschi, protagonista di
"Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand. Lo spettacolo,
con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti, porta in
scena, no al 25 novembre, la storia del leggendario
personaggio perdutamente innamorato della cugina
Rossana, stregata dal fascino di Cristiano, a cui Cyrano propone un ingegnoso piano per
conquistarne il cuore.
Una grande impresa produttiva, 25 attori in scena e una scenogra a su tre livelli, tra scale,
botole e quadri alle pareti che esalta la struttura dello storico teatro. Un testo importante,
poeticamente complesso ma attualissimo, perché anche se tutti la ricordano come una
grande storia d'amore, parla della funzione dell'artista nella società contemporanea.
Barbareschi: "Cyrano è un capolavoro di testo, un unicum anche perché Rostand non ha
scritto quasi altro, credo sia un illuminato, uno che ha avuto la forza di raccontare in una
sintesi straordinaria un malessere del mondo eterno, l'indipendenza artistica, di
raccontare una storia d'amore delle più belle e tragiche: non poterci esprimere come
vorremmo con l'altro, uomo, donna, un ideale".
La regista: "Tutti lo immaginano come un testo scitto nel '600, ma la sua vera collocazione
storica è la ne dell'800. E' un testo pieno di ferite e viene messo in scena in una edizione
nuova, ne ho curato l'adattamento e in parte la traduzione, ho cercato di rinnovare per
quanto possibile il linguiaggio, perché siamo nel 2018, ma lo mettiamo in scena come è
stato scritto, in versi martelliani".
Uno spettacolo di tragica attualità, dice Barbareschi.
"L'Italia sta per scomparire, è in un momento tragico, non per colpa degli italiani ma di
forze superiori alle nostre, economicamente, culturalmente e questo nel centenario
dell'Eliseo è un'affermazione molto bella, un grido di aiuto e attenzione verso quella che
secondo me è la forza della cultura rispetto a qualsiasi cosa".
Nel cast tra gli altri Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini,
Massimo De Lorenzo e gli allievi del corso di Recitazione della Scuola d'arte
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Barbareschi: "Se chiudiamo con la cultura
il Paese è nito"
Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città

18 Ottobre 2018 alle 16:30
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Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli
investimenti legati alla tradizione del Paese, questo Paese
sarà nito per sempre, sarà un paese di alberghi,
ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di
monumenti incomprensibili che questa gente viene a
vedere, ma non di proattività culturale. Io ho fatto l'Eliseo
perché, con uno sguardo rinascimentale, ho pensato di
ridare vigore a una città che non può essere solo di musei,
perché le cose che seminiamo ora resteranno per i prossimi 500 anni".
Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla presentazione
dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la stagione del centenario, e in cui recita
nei panni del protagonista.
"E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne molto lunghe
perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo senza ltri quello che sta
accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere una sensibilità artistica, noi restituiamo ciò
che arriva dall'alto e lo ridiamo al pubblico".
A cura di Askanews
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Roma, (askanews) - Il 30 ottobre si apre ufficialmente la stagione del Teatro Eliseo di
Roma, nell'anno del suo centenario, e con le vendite di biglietti triplicate, con il direttore
artistico Luca Barbareschi, protagonista di "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand.
Lo spettacolo, con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti, porta in scena, fino al 25
novembre, la storia del leggendario personaggio perdutamente innamorato della cugina
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"Non confessi? Cella
vista mare"

conquistarne il cuore.
Una grande impresa produttiva, 25 attori in scena e una scenografia su tre livelli, tra
scale, botole e quadri alle pareti che esalta la struttura dello storico teatro. Un testo
importante, poeticamente complesso ma attualissimo, perché anche se tutti la ricordano
come una grande storia d'amore, parla della funzione dell'artista nella società
contemporanea.

Caso Cucchi, ecco
cosa non torna nella
"confessione" del
carabiniere

Barbareschi: "Cyrano è un capolavoro di testo, un unicum anche perché Rostand non ha
scritto quasi altro, credo sia un illuminato, uno che ha avuto la forza di raccontare in una
sintesi straordinaria un malessere del mondo eterno, l'indipendenza artistica, di
raccontare una storia d'amore delle più belle e tragiche: non poterci esprimere come

L'attore hard che ha
superato Siffredi: "Mi
prendevano in giro
perché ave… brufoli"

vorremmo con l'altro, uomo, donna, un ideale".
La regista: "Tutti lo immaginano come un testo scitto nel '600, ma la sua vera
collocazione storica è la fine dell'800. E' un testo pieno di ferite e viene messo in scena in
una edizione nuova, ne ho curato l'adattamento e in parte la traduzione, ho cercato di

Colpo di scena sui
capelli di Ilary Blasi:
"Ho la parrucca"

rinnovare per quanto possibile il linguiaggio, perché siamo nel 2018, ma lo mettiamo in
scena come è stato scritto, in versi martelliani".
Uno spettacolo di tragica attualità, dice Barbareschi.
"L'Italia sta per scomparire, è in un momento tragico, non per colpa degli italiani ma di

Grande Fratello Vip
senza speranza. E si
chiude prima

forze superiori alle nostre, economicamente, culturalmente e questo nel centenario
dell'Eliseo è un'affermazione molto bella, un grido di aiuto e attenzione verso quella che
secondo me è la forza della cultura rispetto a qualsiasi cosa".
Nel cast tra gli altri Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini,
Massimo De Lorenzo e gli allievi del corso di Recitazione della Scuola d'arte
Cinematografica Gian Maria Volonté.
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Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti legati alla
tradizione del Paese, questo Paese sarà finito per sempre, sarà un paese di alberghi,
ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di monumenti incomprensibili che questa
gente viene a vedere, ma non di proattività culturale. Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno
sguardo rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una città che non può essere solo

Luca Barbareschi
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di musei, perché le cose che seminiamo ora resteranno per i prossimi 500 anni".
Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla presentazione
dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la stagione del centenario, e in cui
recita nei panni del protagonista.

Caso Cucchi, ecco
cosa non torna nella
"confessione" del
carabiniere

"E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne molto lunghe
perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo senza filtri quello che sta
accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere una sensibilità artistica, noi restituiamo ciò
che arriva dall'alto e lo ridiamo al pubblico".
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Roma ‐ giovedì, 18 ottobre 2018

Luca Barbareschi presenta a Roma il suo Cyrano De Bergerac
L'attore si prepara a portare in scena la grande opera di Edmond Rostand.
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(KIKA) ‐ ROMA ‐ Dal 30 Ottobre al 25 Novembre 2018 sul palco del T e a t r o E l i s e o d i
Roma andrà in scena il Cyrano de Bergerac, la celebre opera di Edmond Rostand. Nel
ruolo del protagonista Luca Barbareschi, direttore artistico del teatro, affiancato da Dullio
Paciello, Linda Gennari, Thomas Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo e
tanti altri per un totale di circa 30 attori diretti da Nicoletta Robello Bracciforti.
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Luca Barbareschi (foto di Massimo Landucci)

GUARDA ANCHE: Luca Barbareschi sul MeToo: "un branco di mentecatti"
Il Cyrano De Bergerac è uno dei personaggi più conosciuti in ambito teatrale. Ispirata alla figura
di Savinien Cyrano de Bergerac, scrittore francese seicentesco, l'opera racconta la storia di
Cyrano, straordinario spadaccino segretamente innamorato di sua cugina Rossana, a sua volta
innamorata del bellissimo Cristiano. L'uomo propone al suo rivale un piano per conquistare
l'amata che porterà entrambi a compiere un profondo viaggio interiore.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Toni Servillo "racconta" il suo teatro in un libro
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Barbareschi sold out a Centenario Eliseo
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Quattro settimane platea piena, Cyrano in scena no 25/11
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ROMA, 19 NOV - E' partita con 4 settimane sold out la Stagione del Centenario del Teatro Eliseo,
inaugurata proprio dal padrone di casa Luca Barbareschi nel Cyrano de Bergerac di Edmond
Rostand, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti. ''Un successo - dice Barbareschi - che mi riempie
di gioia: signi ca che il pubblico vuole vedere spettacoli moderni, in qualche modo rivoluzionari,
ma legati alla tradizione attraverso valori alti e condivisibili. Cyrano incarna gli ideali della
modernità, è un simbolo di coerenza e libertà che ancora oggi continua a sorprenderci. Eppure non
normale che cerca riscatto nelle parole per non concentrarsi sulla parte più brutta di sé.In lui
riconosciamo noi stessi e nelle sue vittorie la speranza di poter superare i nostri limiti. Assistere a
quest'opera è come una meravigliosa seduta di psicanalisi''.A Roma no al 25/11,con Linda De
Gennari e Duilio Paciello nei panni di Rossana e Cristiano
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Teatro Eliseo - Cyrano de Bergerac dal 30 ottobre 25 novembre 2018
Giovedì, 18 Ottobre 2018 21:38

Scritto da Redazione

Bernhardt, uomo ricco e illuminato di cui ricorrono quest’anno i cento anni dalla morte, è la storia di un
fenomenale spadaccino, spirito libero e poeta che porta nel bel mezzo della faccia un naso che “di

Luca Barbareschi
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almeno un quarto d’ora sempre lo precede”. La figura di Cyrano è entrata di diritto nell’immaginario
popolare tanto che le sue vicende sono state tradotte, adattate e interpretate innumerevoli volte.
La trama è nota: un cavaliere, un guascone, valoroso e fragile al tempo stesso, innamorato senza
poterlo rivelare di sua cugina Rossana, a sua volta stregata dalla bellezza di Cristiano, avvenente ma
privo della raffinatezza che gli è indispensabile per conquistare la raffinatissima dama, propone al
giovane rivale un piano per far innamorare la fanciulla.
Tutti ricorderanno il patto mefistofelico che Cyrano propone a Cristiano: insieme, uno la bellezza,
l’altro il genio, potranno raggiungere l’inarrivabile Rossana, per diversi motivi lontanissima da
entrambi, lontana come la luna, ma accessibile se i due uomini uniscono le forze.
Cyrano de Bergerac è un inno al teatro, alla poesia, alla cultura che può essere rivoluzionaria. Il suo
protagonista è un poeta che combatte i giganti, “orgoglioso del suo esercito di commedianti”. Cyrano
si spinge verso il cielo, come se davvero la meta fosse un pianeta nuovo, luminoso, governato dalla
leggerezza delle parole e del canto.
Tuttavia non tutti sanno che questo personaggio leggendario è ispirato alla figura storica di Savinien
Cyrano de Bergerac, uno dei più eclettici scrittori del Seicento francese e precursore della letteratura
fantascientifica. I suoi romanzi sono metafora di viaggi meravigliosi, realistici e visionari, verso la
Luna e il Sole. E un viaggio fantastico dentro la propria anima è quello che compiono i due
protagonisti della commedia che, da rivali, si scoprono amici, alla ricerca di quella bellezza che pare
essere il tema portante del racconto.
Cyrano è uno dei personaggi più amati del teatro: brutto ma bello nel suo essere temerario, paga di
persona per ogni atto di coraggiosa intransigenza; è straordinariamente moderno, un simbolo di
coerenza e di libertà che ancora oggi continua a sorprenderci. Le caratteristiche di questa figura
eccezionale, a metà fra storia e mito, fanno peraltro sì che il testo abbia la peculiare caratteristica di
attraversare i generi e pur restando una delle storie più intense e commoventi che siano mai state
scritte si concede momenti di autentica forza politica. Il desiderio morale e filosofico di esprimere
coraggio e passione in ogni azione della propria vita è un atto profondamente politico che ci incatena
al destino di Cyrano tanto da uscirne rinnovati, purificati.

Personaggi e interpreti:
Luca Barbareschi Cyrano
Linda Gennari Rossana
Duilio Paciello Cristiano
Thomas Trabacchi De Guiche
Duccio Camerini Regueneau
Massimo De Lorenzo Le Bret
Valeria Angelozzi Lisa/Bellarosa/Suor Marta

Raffaele Gangale De Valvert/Guardia/Poeta/Cadetto
Alessandro Federico Ligniere/Cadetto
Federico Le Pera Marchese/Cadetto
Matteo Palazzo Jodelet/Poeta/Cadetto
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Carlo Ragone Montfleury/Carbone di Castelgeloso
Alberto Torquati Borghese/Rosticciere/Cadetto
Allievi del corso di Recitazione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté:
Marlon Joubert Cavaliere/Rosticciere/Cadetto/Spettatore /Il Seccatore
Valerio Legrottaglie Secondo Marchese/Poeta/Sentinella
Marco Cicalese Servo/Spettatore/Apprendista/Un uomo/Cadetto
Gelsomina Pascucci Preziosa/Spettatrice/Cameriera/Una giornalista/Suor Clara
Francesca Antonini Preziosa/Prima attrice/Spettatrice/Donna/Suora
Lia Grieco Vivandiera/Spettatrice/Cameriera/Qualcuno/Suora
Marilena Anniballi Fioraia/Spettatrice/Cameriera/Una donna/Suora
Federica Torchetti Paggio/Spettatrice/Suora
Romana Maggiora Attrice giovane/Voce dai palchetti/ Donna/Suora
Durata: Due atti. 2 ore e 30’ escluso intervallo.
TEATRO ELISEO
Da martedì 30 ottobre a domenica 25 novembre 2018
Orario spettacoli:
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00
mercoledì e domenica ore 17.00
Sabato 3 novembre doppio spettacolo ore 16.00 e ore 20.00
Biglietteria tel. 06.83510216
Giorni e orari: lun. 13 – 19, da martedì a sab 10.00 – 19.00, dom 10 - 16
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
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(ANSA) - ROMA, 19 NOV - E' partita con 4 settimane sold out la
Stagione del Centenario del Teatro Eliseo, inaugurata proprio dal
padrone di casa Luca Barbareschi nel Cyrano de Bergerac di
Edmond Rostand, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti. ''Un
successo - dice Barbareschi - che mi riempie di gioia: significa che il
pubblico vuole vedere spettacoli moderni, in qualche modo
rivoluzionari, ma legati alla tradizione attraverso valori alti e
condivisibili. Cyrano incarna gli ideali della modernità, è un simbolo
di coerenza e libertà che ancora oggi continua a sorprenderci.
Eppure non è un anarchico, è uno spadaccino che vive all'interno
delle regole del suo Re. Di fatto è un uomo normale che cerca
riscatto nelle parole per non concentrarsi sulla parte più brutta di
sé.In lui riconosciamo noi stessi e nelle sue vittorie la speranza di
poter superare i nostri limiti. Assistere a quest'opera è come una
meravigliosa seduta di psicanalisi''.A Roma fino al 25/11,con Linda
De Gennari e Duilio Paciello nei panni di Rossana e Cristiano

Codice abbonamento:

YVV-LB

102374

VAI ALLO SPECIALE

Luca Barbareschi

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni

Ultime notizie a Corriere dello
Sport
Oggi



Notizie Roma



1

Le-ultime-notizie.eu



Luca Barbareschi è Cyrano de Bergerac
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Corriere dello Sport

Da domani sera fino al 25 novembre, il celebre attore apre la stagione del
Centenario del Teatro Eliseo interpretando l'eccezionale figura, a metà fra
storia e mito
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15:46 ma belle figure con grandi squadre»
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Un anno davvero importante per il Teatro Eliseo. Domani sera, infatti, si aprirà
ufficialmente la stagione del Centenario e a inaugurarla sarà un grande artista, Luca
Barbareschi, protagonista di una delle commedie più amate nella storia del teatro, Cyrano
de Bergerac. La figura di Cyrano – e il suo rinomato naso – è entrata di diritto
nell’immaginario popolare tanto che le sue vicende sono state tradotte, adattate e
interpretate...
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mattina la bonifica dell'impianto.
Stanziati 101mila euro
Napoli: arrestati 5 ultras che tesero
agguato a tifosi della Roma al rientro
dalla sfida col Barcellona

Oggi

SALUTE. In Italia l'11% della popolazione ha disturbi uditivi di varia entità e per affrontarli

parla la sorella: “La scomparsa di
15:46 Mirella non c’entra nulla con quella
di Emanuela Orlandi”

nel modo migliore sono fondamentali i rapporti fra le associazioni di pazienti e la sanità
pubblica. A confermarlo l'indagine realizzata da Cochlear Italia presentata a Roma che ha
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preso in esame:
2018-10-26 00:01
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AMBEINTE Da oggi via libera ai diesel euro 4. Decadono infatti le limitazioni alla circolazione
scattate per lo sforamento dei limiti di Pm10. Le centraline di Arpa hanno registrato per tre
giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili sotto la soglia dei 50
mg.
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ROMA Fino al 25 novembre, Luca Barbareschi apre la stagione del centenario dell’Eliseo

CLICCA QUI

con “Cyrano de Bergerac”, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti.
C’è bisogno di una predisposizione interiore per portare in scena questo personaggio?
«Devo dire, innanzitutto, che costringendoti a misurarti con le difficoltà dei versi
martelliani e con la ricchezza di temi di Rostand, lo considero il più impegnativo della mia
carriera. E poi ci tengo a sottolineare che per me è un...
la provenienza: Metro
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Aprilla: “Mbappé mi somiglia. Parma, la salvezza il miglior
regalo possibile”
Gli amanti delle statistiche lo ricordano per quel gol allo stadio Giuseppe Meazza, la punizione
con cui interruppe il record di 58 partite utili consecutive del Milan di Capello. Gli esteti del
calcio non hanno dimenticato la rete alla Sampdoria, su rilancio diretto del portiere del Parma,
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Iervolino e Carlo Giorgio Barbatelli
Una giornata indimenticabile alla Biblioteca Nazionale per l’incontro con Lorenzo Marone,
autore del libro “Un Ragazzo Normale”, rivolto alle scuole medie e
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Moncler, Ruffini: siamo molto positivi per fine 2018
MILANO (Reuters) - Il presidente e AD di Moncler Remo Ruffini è “molto positivo” sulla
chiusura del 2018 anche se le condizioni climatiche potrebbero in parte condizionare le
vendite.
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In scena dal 30 ottobre. "Un testo tragicamente attuale"
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Roma, (askanews) – Il 30 ottobre si apre ufficialmente la stagione del Teatro Eliseo di
Roma, nell’anno del suo centenario, e con le vendite di biglietti triplicate, con il direttore
artistico Luca Barbareschi, protagonista di “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand. Lo
spettacolo, con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti, porta in scena, fino al 25
novembre, la storia del leggendario personaggio perdutamente innamorato...
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Paese, questo Paese sarà finito per sempre, sarà un paese di alberghi, ristoranti, dove verranno
i cinesi a mangiare, di monumenti
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governo, Emmanuel Macron deve fronteggiare anche un avversario inaspettato: la moglie
Brigitte. Secondo la rivelazione della stampa transalpina, la premiere dame avrebbe mal
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Genova. Per i bisogni delle aziende in zona rossa non si può aspettare oltre, lo Stato deve
anticipare i soldi trovandoli nel bilancio e poi “chiederemo ad Autostrade di pagare, prima o
poi, come prevede la convenzione”. A dirlo è Edoardo Rixi, viceministro ai Trasporti, che
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Una bella storia di solidarietà umana, nel circolo vizioso di un’indifferenza ormai troppo
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Barbareschi: "Se chiudiamo con la cultura il Paese è
nito"
Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città
This video is either unavailable or not supported in this browser
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Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti
legati alla tradizione del Paese, questo Paese sarà nito per sempre, sarà
un paese di alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di
monumenti incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di
proattività culturale. Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno sguardo
rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una città che non può essere
solo di musei, perché le cose che seminiamo ora resteranno per i prossimi
500 anni".
Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla
presentazione dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la stagione
del centenario, e in cui recita nei panni del protagonista.
"E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo delle antenne
molto lunghe perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo senza
ltri quello che sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere una
sensibilità artistica, noi restituiamo ciò che arriva dall'alto e lo ridiamo al
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LUCA BARBARESCHI ELISEO

ROMA Fino al 25 novembre, Luca Barbareschi apre la stagione del centenario
dell’Eliseo con “Cyrano de Bergerac”, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti.
NERI MARCORÈ
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«De André oggi
è più attuale che mai»

Qual è il potere contro il quale si batte il suo spadaccino-poeta?
«Lotta contro la stupidità, il vizio e il compromesso. Odia la viltà e il pregiudizio.
Penso di assomigliare molto a Cyrano».
Ha fatto una preparazione fisica ad hoc per reggere l’impatto fortemente

Luca Barbareschi

FABIO ROVAZZI PIPPO BAUDO
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C’è bisogno di una predisposizione interiore per portare in scena questo
personaggio?
«Devo dire, innanzitutto, che costringendoti a misurarti con le difficoltà dei versi
martelliani e con la ricchezza di temi di Rostand, lo considero il più impegnativo
della mia carriera. E poi ci tengo a sottolineare che per me è un onore potermi
misurare con un simile gigante».
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dinamico di questo ruolo?
«Sì, mi sono allenato per un bel po’ con la spada in vista delle famose scene di duello
e anche per tenere il ritmo azione-recitazione che spesso diventa molto
impegnativo».
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Con Baudo & Rovazzi
sarà Sanremo Giovani

Tra i tanti, indimenticabili monologhi dell’opera, a qual è più affezionato?
«Sicuramente al “No, grazie”. È un incomparabile inno alla libertà e al non essere
schiavo di nessuno di un’attualità straordinaria ancora oggi».
In un’epoca cinica e disillusa come la nostra esistono ancora dei Cyrano?
«Certo, tutti coloro che fanno bene il proprio lavoro, senza curarsi dei pregiudizi e
mostrando coraggio. E chiunque affronti la vita con dignità e rispetto di sé, senza
buttarsi giù».
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UN VIVACE RITORNO DI CYRANO DI BERGERAC
APRE IL CENTENARIO DELL’ELISEO

I

l Teatro Eliseo ha inaugurato ufficialmente la stagione 2018-2019 – la
Stagione del Centenario dello storico Teatro di Via Nazionale – con lo

spettacolo di sua produzione “Cyrano di Bergerac” di Edmondo Rostand –
repliche fino al 25 novembre, protagonista Luca Barbareschi, adattamento e
HOMEPAGE
CHI SIAMO
PALCOSCENICO
CURIOSITÀ
SCAFFALE

regia di Nicoletta Robello Bracciforti. Una scelta, quella di Barbareschi , che
dell’Eliseo cura anche la direzione artistica – che ha acceso i riflettori su una
nuova edizione di una commedia in versi martelliani – due atti, divisa in
cinque quadri -, di un autore ricco e illuminato (di cui ricorrono i cento anni
dalla morte), su un personaggio leggendario – straordinario spadaccino,
spirito libero e poeta, con una naso che “di almeno un quarto d’ora lo precede”
– ispirato, però, alla figura storica di Savinien Cyrano de Bergerac, uno dei più
eclettici scrittori del Seicento francese, e ad alcune caratteristiche del suo

SPAZIO APERTO
STAGIONE ROMANA 2018-2019
ARCHIVIO STAGIONE ROMANA

pensiero e della sua vita.
Un personaggio, quello di Edmon Rostand , apparso per la prima volta in
scena a Parigi nel 1897, le cui vicende sono entrate nell’immaginario popolare
tradotte, adattate e interpretate moltissime volte nel teatro (anche quello
musicale) e nel cinema (addirittura dall’epoca del muto).

CERCA

La storia che vi si narra, è quella di Cyrano, poeta spadaccino, funambolo della
parola, sereno, libero, incapace di compromessi, lontano dai vizi provenienti
dalla mancanza di dignità, dall’assoggettamento al potere, dal timore della

ARCHIVI

sconfitta. Ma che, consapevole della sua bruttezza, non trova il coraggio per

Archivi Seleziona mese

dire tutto il suo amore per la cugina Rossana; della quale è innamorato anche
Cristiano, giovane cadetto di Guascogna, bello quanto privo di spirito. Al quale
Cyrano suggerisce le parole per conquistare il cuore della giovane: nelle lettere
che le scrive, e addirittura sostituendolo, con la complicità del buio della
notte, in una appassionata dichiarazione d’amore.
Rossana e Cristiano si sposano, rintuzzando le pretese del comandante dei
cadetti, il conte de Guiche, mentre si rinsalda l’amicizia tra Cristiano e Cyrano
che Guiche, per vendetta, manda sul campo di battaglia (guerra francospagnola in pieno Seicento). Dove lei, con uno stratagemma li raggiunge. E
dove Cristiano muore.
Rossana si chiude in convento, dove ogni sabato – per 15 anni – Cyrano la va a
trovare e dove lei, troppo tardi, scopre la verità: Cyrano le muore fra le braccia
gravemente ferito in una aggressione, dopo il delirio di una angosciosa agonia.
L’adattamento (e la regia) di Nicoletta Robello Bracciforti, e l’interpretazione

Accanto a Barbareschi – che, sono parole sue, nel ruolo di Cyrano ritrova se
stesso – recitano una sensibile e determinata Linda Gennari, Duilio Paciello,
Thomas Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo, con Valeria
Angelozzi, Gerardo Maffei, Federica Fabiani, Raffaele Gangale, Alessandro

Luca Barbareschi
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spettacolo accenti di modernità, che “vestono” le parole che raccontano
coraggio e passione, poesia e bellezza, sorriso e malinconia.
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Federico, Federico Le Pera, Matteo Palazzo, Carlo Ragoni, Alberto Torquati
(anche in più di un ruolo), e con allievi e allieve del corso di recitazione della
Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté della Regione Lazio (anche
loro in più di un ruolo).
Di notevole impatto visivo la scenografia di Matteo Soltanto che usa
palcoscenico e sottopalco, botole, scale, altalene , elementi mobili in ferro –
cambiamenti a vista effettuata da giovani interpreti. I costumi sono di Silvia
Bisconti, le musiche originali di Arturo Annecchino. Movimenti di scena e
maestro d’armi Alberto Bellandi.
Per tutto il cartellone
del Teatro Eliseo
seleziona qui fianco le pagine
di STAGIONE ROMANA 2018-2019
8 NOVEMBRE 2018 BY TONINO SCARONI
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Parata di vip al debutto del Cyrano de Bergerac interpretato da Luca Barbareschi al teatro Eliseo di
Roma. L’occasione è d’eccezione: si inaugura la stagione del centenario dello stabile e la prestigiosa
prima registra in scena una compagnia di ben 25 attori, con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti. …
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«Io, un guascone come Cyrano Nella vita ho
fatto tanti errori»
Rosso di Sera

settembre 16, 2018

Società

By Emilia Costantini Luca Barbareschi è protagonista del “Cyrano de Bergerac» di Edmond Rostand al
Teatro Eliseo dal 30 ottobre, con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti segue…
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100 anni di Eliseo, apre Cyrano con
Barbareschi: un grido d'aiuto
18 OTT 2018

Roma, (askanews) - Il 30 ottobre si apre ufficialmente la
stagione del Teatro Eliseo di Roma, nell'anno del suo

"Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand. Lo spettacolo,
con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti, porta in scena,
fino al 25 novembre, la storia del leggendario personaggio
perdutamente innamorato della cugina Rossana, stregata
dal fascino di Cristiano, a cui Cyrano propone un

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

direttore artistico Luca Barbareschi, protagonista di

102374

centenario, e con le vendite di biglietti triplicate, con il
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ingegnoso piano per conquistarne il cuore.
Una grande impresa produttiva, 25 attori in scena e una
scenografia su tre livelli, tra scale, botole e quadri alle
pareti che esalta la struttura dello storico teatro. Un testo
importante, poeticamente complesso ma attualissimo,
perché anche se tutti la ricordano come una grande storia
d'amore, parla della funzione dell'artista nella società
contemporanea.
Barbareschi: "Cyrano è un capolavoro di testo, un unicum
anche perché Rostand non ha scritto quasi altro, credo sia
un illuminato, uno che ha avuto la forza di raccontare in
una sintesi straordinaria un malessere del mondo eterno,
l'indipendenza artistica, di raccontare una storia d'amore
delle più belle e tragiche: non poterci esprimere come
vorremmo con l'altro, uomo, donna, un ideale".
La regista: "Tutti lo immaginano come un testo scitto nel
'600, ma la sua vera collocazione storica è la fine dell'800.
E' un testo pieno di ferite e viene messo in scena in una
edizione nuova, ne ho curato l'adattamento e in parte la
traduzione, ho cercato di rinnovare per quanto possibile il
linguiaggio, perché siamo nel 2018, ma lo mettiamo in
scena come è stato scritto, in versi martelliani".
Uno spettacolo di tragica attualità, dice Barbareschi.
"L'Italia sta per scomparire, è in un momento tragico, non
per colpa degli italiani ma di forze superiori alle nostre,
economicamente, culturalmente e questo nel centenario
dell'Eliseo è un'affermazione molto bella, un grido di aiuto
e attenzione verso quella che secondo me è la forza della
cultura rispetto a qualsiasi cosa".
Nel cast tra gli altri Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas
Trabacchi, Duccio Camerini, Massimo De Lorenzo e gli
allievi del corso di Recitazione della Scuola d'arte
Cinematografica Gian Maria Volonté.
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Barbareschi: "Se chiudiamo con la
cultura il Paese è finito"
18 OTT 2018

Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli
investimenti legati alla tradizione del Paese, questo Paese

incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di
proattività culturale. Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno
sguardo rinascimentale, ho pensato di ridare vigore a una
città che non può essere solo di musei, perché le cose che
seminiamo ora resteranno per i prossimi 500 anni".

Luca Barbareschi
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Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo
di Roma, alla presentazione dello spettacolo "Cyrano de
Bergerarc" che apre la stagione del centenario, e in cui
recita nei panni del protagonista.
"E' una questione di visione culturale, noi artisti abbiamo
delle antenne molto lunghe perché abbiamo
un'intelligenza emotiva e avvertiamo senza filtri quello che
sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere una
sensibilità artistica, noi restituiamo ciò che arriva dall'alto
e lo ridiamo al pubblico".
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Il Cyrano De Bergerac di Barbareschi apre
la stagione del Teatro Eliseo

TROVA SPETTACOLI



Città

Il leggendario cavaliere di Rostand sarà interpretato da Luca Barbareschi e aprirà la
stagione teatrale in occasione del Centenario del Teatro Eliseo di Roma.
 Scritto da Teatro.it - La Redazione

 Oct 30, 2018

 Roma

Spettacolo / autore / protagonista
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© Bepi Caroli

Cyrano è sicuramente uno dei personaggi più amati del teatro: brutto ma bello nel
suo essere temerario, paga di persona per ogni atto di coraggiosa intransigenza; è
straordinariamente attuale e anche un simbolo di coerenza. La sua interpretazione è stata
a data a Luca Barbareschi, che racconta: “Cyrano è uno spettacolo di altissima
emotività, è la poesia contro la sempli cazione”.
Lo stesso Barbareschi ha scelto questo spettacolo come percorso di studi per le
scuole superiori. La rappresentazione segue a una prima lezione introduttiva sul testo
tenutasi al Teatro Eliseo i primi di ottobre e proseguirà, dopo lo spettacolo, con la

Luca Barbareschi
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 Elfo Puccini

 Teatro

- Sala Bausch
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Sala Grande
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Milano (MI)
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Luca Barbareschi sarà il protagonista di Cyrano de Bergerac, spettacolo che aprirà la
stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Eliseo di Roma, in occasione del suo
Centenario .
La nota commedia di Edmond Rostand debutta il 30 ottobre e rimarrà in scena no a
ne novembre.
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partecipazione delle scuole a un concorso audiovisivo.
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Declan Donnellan: "Shakespeare
ci aiuta a stare con persone che
non sono come noi"

Il Gioco teatrale
"Per mettere in scena il Cyrano abbiamo giocato con il Teatro Eliseo. Abbiamo denudato il
palcoscenico, abbiamo giocato con i cambi a vista, di spazi e di ruoli, abbiamo chiesto a
un nutrito numero di ottimi attori di giocare con i versi incantati di Rostand. Il
meccanismo del gioco teatrale è alla base stessa del Cyrano”. In questo modo, la regista
Nicoletta Robello Bracciforti, spiega come è stato smascherato l’animo rivoluzionario
del poeta, che vive nei suoi personaggi: la libertà di Cyrano, la sua scelta radicale di
rivelare la verità, seduce, irrita e non lascia indi erenti.
Nel Seicento visionario qui descritto da Rostand, tutto è capovolto: i nobili ne abitano il
fondo mentre il poeta è al vertice dell’umanità, è la creatura luminosa che ognuno
vorrebbe essere o accanto alla quale ognuno vorrebbe vivere. Quello che emerge più di
ogni altra cosa, è la parola perfetta, la sua forza di persuasione, che seduce più di ogni
bellezza, spinge gli uomini a voler raggiungere la luna, con mezzi meccanici o con la
fantasia.
Cyrano de Bergerac è riconosciuto come precursore di fantascienza, è una visione che
spinge il mondo a cambiare sul serio. Ecco perché non poteva esserci un testo più giusto
del Cyrano per festeggiare il Centenario di un teatro tanto simbolico per l’Italia
come il Teatro Eliseo, perché parla del senso dell’arte e, per farlo, imbastisce uno
splendente gioco per attori.
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Cyrano de Bergerac
Produttore: Teatro Eliseo

Durata:

120 minuti

Regista:

Nicoletta Robello Bracciforti

Numero atti:

2

Autore:

Edmond Rostand

Anno di

2018

Protagonista:Luca Barbareschi

produzione:

Ticket a partire da €15,00

DESCRIZIONE

INFORMAZIONI SPETTACOLO

CAST

ARTICOLI PIÙ LETTI

La storia di Cyrano de Bergerac, fenomenale spadaccino, spirito libero e poeta che porta
nel bel mezzo della faccia un naso che "di almeno un quarto d'ora sempre lo precede", è
entrata di diritto nell'immaginario popolare, tanto da essere stata tradotta, adattata e
interpretata innumerevoli volte.
La storia è nota: innamorato senza poterlo rivelare di sua cugina Rossana, a sua volta
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Buon compleanno Franca Valeri:
la signorina snob compie 98 anni

stregata dalla bellezza di Cristiano, propone al giovane rivale un piano per conquistare

 NAZ

l'inarrivabile fanciulla.

 Paola Malaspina

 Jul 30, 2018

Tuttavia non tutti sanno che questo personaggio leggendario è ispirato alla gura storica di
TEATRO

meravigliosi, realistici e visionari, verso la Luna e il Sole. E un viaggio fantastico dentro la
propria anima è proprio quello che compiono i due protagonisti che, da rivali si scoprono
fratelli, alla ricerca di quella bellezza che pare essere il tema portante del racconto.
 Mar 13, 2018
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PROSSIMAMENTE IN SCENA

In scena:
30/10/2018 - 25/11/2018 |  Roma (RM) |  Eliseo
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Raoul Bova furioso
lascia il palco: “Troppi
telefonini accesi
durante lo
spettacolo”
 Gabriele Ceresa

Lehman Trilogy, a
Londra è già un
trionfo
 Jul 19, 2018
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Mary Poppins, la tata
perfetta arriva in
Italia
 Jan 03, 2018

 Roberto Mazzone
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precursore della letteratura fantascienti ca. I suoi romanzi sono metafora di viaggi
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100 anni di Eliseo, apre Cyrano con Barbareschi: un
grido d'aiuto
In scena dal 30 ottobre. "Un testo tragicamente attuale"

a
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18 Ottobre 2018
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Roma, (askanews) - Il 30 ottobre si apre uf cialmente la stagione del Teatro

SPECIALE CALCIO MULTIPLA BONUS FINO A 50€

Eliseo di Roma, nell'anno del suo centenario, e con le vendite di biglietti
triplicate, con il direttore artistico Luca Barbareschi, protagonista di "Cyrano de
Bergerac" di Edmond Rostand. Lo spettacolo, con la regia di Nicoletta Robello
Bracciforti, porta in scena, no al 25 novembre, la storia del leggendario

GIOCA 50€
VINCI 1584€

personaggio perdutamente innamorato della cugina Rossana, stregata dal

- 26 ORE

fascino di Cristiano, a cui Cyrano propone un ingegnoso piano per conquistarne
il cuore.
Una grande impresa produttiva, 25 attori in scena e una scenogra a su tre
livelli, tra scale, botole e quadri alle pareti che esalta la struttura dello storico
teatro. Un testo importante, poeticamente complesso ma attualissimo, perché
anche se tutti la ricordano come una grande storia d'amore, parla della funzione
dell'artista nella società contemporanea.

1

X

Rostand non ha scritto quasi altro, credo sia un illuminato, uno che ha avuto la
forza di raccontare in una sintesi straordinaria un malessere del mondo eterno,

2

FRANKFURT - FORTUNA DÜSSE…
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Barbareschi: "Cyrano è un capolavoro di testo, un unicum anche perché

!
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l'indipendenza artistica, di raccontare una storia d'amore delle più belle e
tragiche: non poterci esprimere come vorremmo con l'altro, uomo, donna, un
ideale".

GIOCA ORA

La regista: "Tutti lo immaginano come un testo scitto nel '600, ma la sua vera
collocazione storica è la ne dell'800. E' un testo pieno di ferite e viene messo
in scena in una edizione nuova, ne ho curato l'adattamento e in parte la
traduzione, ho cercato di rinnovare per quanto possibile il linguiaggio, perché
siamo nel 2018, ma lo mettiamo in scena come è stato scritto, in versi
martelliani".

I VIDEO

Uno spettacolo di tragica attualità, dice Barbareschi.
"L'Italia sta per scomparire, è in un momento tragico, non per colpa degli italiani
ma di forze superiori alle nostre, economicamente, culturalmente e questo nel
centenario dell'Eliseo è un'affermazione molto bella, un grido di aiuto e
attenzione verso quella che secondo me è la forza della cultura rispetto a



qualsiasi cosa".
Nel cast tra gli altri Linda Gennari, Duilio Paciello, Thomas Trabacchi, Duccio
Camerini, Massimo De Lorenzo e gli allievi del corso di Recitazione della Scuola

Testo

Caratteri rimanenti: 400

Luca Barbareschi
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Barbareschi: "Se chiudiamo con la cultura il Paese è
nito"
Ho fatto l'Eliseo perché ho pensato di ridare vigore alla città
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18 Ottobre 2018
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Roma, (askanews) - "Se chiudiamo con la cultura, con gli investimenti legati alla
tradizione del Paese, questo Paese sarà nito per sempre, sarà un paese di
alberghi, ristoranti, dove verranno i cinesi a mangiare, di monumenti
incomprensibili che questa gente viene a vedere, ma non di proattività culturale.
Io ho fatto l'Eliseo perché, con uno sguardo rinascimentale, ho pensato di ridare

GIOCA 50€
VINCI 1584€

vigore a una città che non può essere solo di musei, perché le cose che

- 26 ORE

seminiamo ora resteranno per i prossimi 500 anni".
Così Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, alla
presentazione dello spettacolo "Cyrano de Bergerarc" che apre la stagione del
centenario, e in cui recita nei panni del protagonista.

1

X

lunghe perché abbiamo un'intelligenza emotiva e avvertiamo senza ltri quello
che sta accadendo, lo sappiamo prima, è dura avere una sensibilità artistica, noi
restituiamo ciò che arriva dall'alto e lo ridiamo al pubblico".
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Eugenie di York dice grazie
con un biglietto scritto a
mano

Matteo Salvini single: tra
ravioli e stoccate a Elisa
Isoardi

Marco Carta dopo il coming
out: finalmente libero e con il
sogno d …

PEOPLE . ITALIA

Al Gala Dinner del MAXXI, dove le stelle si
riuniscono (per L'Aquila)
7 NOV, 2018
di R E D A Z I O N E P E O P L E



SFOGLIA GALLERY







Una splendida serata, per una giusta causa. Lunedì 5 novembre 2018, oltre

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:



102374

Quattrocentocinquanta ospiti d'eccezione si sono dati
appuntamento al Museo nazionale delle arti del XXI
secolo di Roma. Per una buona causa. Le foto e il
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450 mecenati e sostenitori del mondo dell’arte, del cinema, della cultura,
dell’impresa e delle istituzioni si sono riuniti al MAXXI (Museo nazionale
delle arti del XXI secolo) per l’annuale Acquisition Gala Dinner, evento di
fundraising che finora ha raccolto circa un milione e 90 0mila euro, grazie
alla generosità di aziende e singoli italiani e internazionali.

TOP STORIES

Il ricavato, in questa sesta edizione, verrà destinato per metà a L’Aquila,
dove nel 2019 aprirà una sede distaccata del museo.
«Perché con il nostro cuore siamo lì», ha detto Giovanna Melandri,
Presidente della Fondazione MAXXI, in apertura.
Una mostra fotografica a firma di Paolo Pellegrin e una cena dello chef
stellato dell’Hotel Hassler di Roma Francesco Apreda (con performance tra
musica e parole di Neri Marcorè & Gnu Quartet) ha allietato gli ospiti, alla
presenza del Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli).

ITALIA

Asia Argento ricorda la
sorella morta: «Avrebbe
compiuto 43 anni»
di FRANCESCA BUSSI

Tra i partecipanti del mondo della tv e cultura, Isabella Ragonese, Geppi
Cucciari, Valerio Mastandrea, Carolina Crescentini con il cantautore
Francesco Motta, Violante Placido, Caterina Balivo, Luca Barbareschi.
Special Guest: l’astronauta Samantha Cristoforetti.

GOSSIP

La versione di Elisa Isoardi:
perché è finita con Matteo
Salvini

MORE

di N I C O L A B A M B I N I

TV

TV

TV

Caterina Balivo: «Gli
ascolti di Vieni da
me? Dategli tempo»

Dalla nuova «Prova
del Cuoco» a «Vieni
da me»: gli ascolti
che deludono Raiuno

Ascolti Tv, tra
Isoardi, Balivo e
Guaccero

MONDO

Angelina Jolie e Brad Pitt, più
vicino l'accordo sulla
custodia dei figli?
di STEFANIA SALTALAMACCHIA





Codice abbonamento:



 CATERINA BALIVO

102374

 CAROLINA CRESCENTINI

Luca Barbareschi

Data

VIAGGI.VIRGILIO.IT (WEB2)

19-11-2018

Pagina
Foglio

1

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
Questo sito utilizza
cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze.MENU
Se vuoi saperne di piu' o MAIL
negareCOMMUNITY
il consenso a X
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

NOTIZIE
CRONACA

POLITICA

Cerca nelle notizie

ECONOMIA

MONDO

CERCA

ALTRO

Barbareschi sold out a Centenario Eliseo
Quattro settimane platea piena, Cyrano in scena fino 25/11

  
(ANSA) – ROMA, 19 NOV – E’ partita con 4 settimane sold out la
Stagione del Centenario del Teatro Eliseo, inaugurata proprio dal
padrone di casa Luca Barbareschi nel Cyrano de Bergerac di Edmond
Rostand, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti.
”Un successo – dice Barbareschi – che mi riempie di gioia: significa che
il pubblico vuole vedere spettacoli moderni, in qualche modo
rivoluzionari, ma legati alla tradizione attraverso valori alti e
condivisibili. Cyrano incarna gli ideali della modernità, è un simbolo di
coerenza e libertà che ancora oggi continua a sorprenderci. Eppure
non è un anarchico, è uno spadaccino che vive all’interno delle regole
del suo Re. Di fatto è un uomo normale che cerca riscatto nelle parole
per non concentrarsi sulla parte più brutta di sé.In lui riconosciamo
noi stessi e nelle sue vittorie la speranza di poter superare i nostri limiti.
Assistere a quest’opera è come una meravigliosa seduta di
psicanalisi”.A Roma fino al 25/11,con Linda De Gennari e Duilio Paciello
nei panni di Rossana e Cristiano
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