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(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Una vicenda privata che diventa politica; una
figura femminile intensa e sfaccettata in un testo che coniuga
romanticismo, sensibilità e ironia. Sarà in scena al Teatro Eliseo a
partire dal 17 dicembre, e per tutte le feste natalizie fino al 5 gennaio,
"Il cielo sopra il letto", il nuovo spettacolo firmato da Luca Barbareschi,
che ne ha curato anche la traduzione e l'adattamento dal testo di
David Hare.
    Protagonista sul palco accanto a Lucrezia Lante della Rovere (e
con loro anche il giovane Paolo Marconi), Barbareschi vestirà i panni di
Saverio, imprenditore ricco e vedovo, che trascorre una notte - di
amore e di confronto ideologico - con l'ex amante Elisabetta, a 3 anni
dalla fine della loro storia: nello spazio di poche ore, si consuma tra
loro uno scontro emotivo che dapprima sembra un tentativo di
riavvicinamento ma poi diventa divario insanabile. I due del resto sono
diversi, così come diverse sono le loro scelte: lei, colta e sensibile,
dedica la vita agli ultimi della società, insegnando ai ragazzi in
difficoltà, ha un atteggiamento sempre politically correct mentre lui
affronta il quotidiano con pragmatismo e razionalità, e in modo infantile
all'ex amante chiede solo un rifugio, quasi una ricompensa per esser
stato abbandonato dopo la fine del loro rapporto e la morte della
moglie. Tra la ex coppia si inserisce il figlio di Saverio, che cerca di
accorciare le distanze tra la cultura affaristica del padre e il
progressismo assistenziale di lei. (ANSA).
   

Teatro Celebrità  Paolo Marconi Lucrezia Lante

David Hare Luca Barbareschi Elisabetta Saverio
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Il cielo sopra il letto, tra amore e politica
Barbareschi e Lante della Rovere insieme nel testo di Hare

+CLICCA PER
INGRANDIRE- RIPRODUZIONE RISERVATA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

03 DICEMBRE, 15:16
MES, SALVINI: "VOTO PROSSIMA SETTIMANA"

03 dicembre, 14:00
Bronco riassorbibile in 3D rida' il respiro a un
bimbo

CINEMA •

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2019

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-12-2019
1+15

CORRIERE DELLA SERA

ROMA
Eliseo
Insieme sul palco
Lante della Rovere
e Barbareschi

di Emilia Costantini
a pagina 15

Eliseo Due (veri) ex nei panni di una coppia (scoppiata): Barbareschi
e Lucrezia Lante della Rovere recitano «Il cielo sopra il letto» di lare

Ancora insieme, sul palco

A
vent'anni di distan-
za, si ritrovano in
scena insieme e
nella stessa com-
media. Solo che

vent'anni fa erano uniti anche
sentimentalmente, adesso in-
vece sono soltanto due colle-
ghi uniti da un progetto tea-
trale. Luca Barbareschi e Lu-
crezia Lante della Rovere sono
dunque di nuovo protagonisti
de Il cielo sopra il letto (Skyli-
ght) di David Hare, al Teatro
Eliseo dal 17 dicembre.

«All'epoca qualcuno ipotiz-
zò che lo spettacolo fosse, in
realtà, la rappresentazione
della nostra storia privata —
spiega Barbareschi, che firma
anche la regia della pièce —
Ora, Lucrezia e io coltiviamo
le nostre rispettive storie pri-
vate, pur avendo sempre
mantenuto rapporti d'affetto
e stima reciproca. Però abbia-
mo l'età più giusta per affron-
tare i personaggi della pièce».
Aggiunge Della Rovere: «Oggi
come allora mettiamo dentro
il testo di Hare il nostro baga-

glio personale di esperienze,
che in vent'anni si è amplifica-
to e arricchito di altre storie,
di altri amori...».

Saverio ed Elisabetta. Lui,
vedovo recente, è un impren-
ditore di successo che si è fat-
to da solo: milionario, confor-
mista, gira in auto di lusso
con autista. Lei, un'anticon-
formista della sinistra mili-
tante, insegna in una scuola
di periferia, vive in una mode-
sta casa, si adopera per recu-
perare alunni precari e aiutare
il prossimo. Profondamente
diversi, eppure in passato,
quando lui era ancora sposa
to, sono stati a lungo amanti,
poi il legame si è rotto. Ma, a
tre anni dalla rottura e a un
anno dalla morte della moglie

II rinvio a giudizio
«Non ho rubato soldi
e mi batterò
fino all'ultimo avviso
di garanzia»

di lui, Saverio ed Elisabetta si
incontrano di nuovo.

Nell'equilibrio squilibrato
della ex coppia scoppiata, si
inserisce anche la figura di
Edoardo, un ragazzo ventu-
nenne, figlio di Saverio, inter-
pretato da Paolo Marconi: «II
mio personaggio è segnato
dalla perdita della madre e
dall'impossibile convivenza
con il padre — interviene il
giovane attore — ha perso
tutte le sue certezze e, nell'in-
comunicabilità con il genito-
re, chiede aiuto a Elisabetta,
per ricostruire un possibile
dialogo».
Un uomo e una donna, due

ex innamorati si ritrovano hi
una notte. Barbareschi: «Io
accuso lei di avermi abbando-
nato e sono allibito dalle sue
scelte esistenziali». Della Ro-
vere: «Io accuso lui di essere
indifferente al disagio degli
altri, di fregarsene del prossi-
mo». Aggiunge una battuta
Barbareschi: «Sì, lei è molto
politicamente corretta...». Si
accusano a vicenda in un con-

fronto fatto però anche di ri-
cordi, amore, passione eroti-
ca, e pure tanta solitudine.
Due mondi che, in quella not-
te, si confermano inconcilia-
bili.
«Un conflitto ideologico in-

sanabile», aggiunge Barbare-
schi che negli ultimi giorni,
nella veste di direttore artisti-
co dell'Eliseo, è impegnato
anche in altro genere di con-
flitti: è stato infatti rinviato a
giudizio con l'accusa di traffi-
co di influenze illecite dalla
Procura di Roma, nell'ambito
dell'inchiesta sui fondi al pal-
coscenico di via Nazionale.
«La stagione di spettacoli in
programma proseguirà fino
alla conclusione. Ma tra pochi
giorni sapremo se l'Eliseo re-
sterà aperto in futuro o se
chiuderà diventando, chissà,
un centro congressi: al go per
cento saremo costretti a chiu-
dere. Non ho rubato soldi e
mi batterò fino all'ultimo av-
viso di garanzia».

Emilia Costantini
RI PRODUZIONE RISERVATA
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Première con tanti ospiti per Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere

Eliseo, un gran parterre
per «Il cielo sopra il letto»

Luca Barbareschi e Lucrezia
Lante della Rovere sono in ca-
merino, si preparano ad en-
trare in scena con Paolo Mar-
coni_ E allora a fare gli onori di
casa ieri al Teatro Eliseo c'era
Elena Monorchio, tailleur ne-
ro e un gran sorriso per il de-
butto della commedia roman-
tica «Il cielo sopra il letto»
scritta dal drammaturgo bri-
tannico David Hare. Venti an-
ni fa veniva applaudita con gli
stessi protagonisti, Luca e Lu-
crezia, che tornano nei panni
di Elisabetta (donna intelli-
gente e impegnata che inse-
gna a ragazzi che vivono ai
margini della società), e Save-
rio (uomo di successo, con-
creto, ma povero di emozio-
ni). Nel foyer con bar di via
Nazionale, l'albero di Natale
brilla come il parterre.
Ecco Fausto Brizzi con la

compagna Silvia Salis, Jas
Gawronski in primissima fila,
Lunetta Savino, Mariano Ri-
gillo e Anna Teresa Rossini.
Massimo Ghini e Andrea Mo-
norchio entrano sul filo del-
l'ultima campanella che chia-
ma il pubblico in sala. Sono
già arrivati i registi Piero Mac-
carinelli. e Stefano Reali. Livia
Azzariti è seduta in platea ac-
canto a Pierluigi Battista, ci
sono anche Fiamma Satta,
Giovanna Ralli e Adriana Sar-
togo, Cesara Buonamici e Jo-
shua Kalman, Ester Crimi, Pa-
ola Saluzzi e Gabriele Roma-
gnoli, Claudio Bigagli, Fabri-
zio Cicchitto. E tra gli habitué
Rosanna Cancellieri, Maria
Rosaria Omaggio, Adriano
Franchi (Altaroma) e la can-
tante Elena Bonelli.

Roberta Petronio
n RIPRODUZIONE R SERVATA

Attore
Massimo Ghini (foto Benvegnù)

In prima fila
Gabriele Romagnoli e Paola Saluzzi

Insieme Paolo Marconi, Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Quotidiano

Luca Barbareschi



1

Data

Pagina

Foglio

12-12-2019
46/47CORRIERE DELLA SERA

7 giorni sul palco

di Laura Zangarini

INSANABILE DISSIDIO

II cielo sopra il letto - Skylight
Elisabetta (Lucrezia Lante della
Lovere) riceve, inaspettata, una
visita dal suo ex amante, Saverio
(Luca Barbareschi). L'incontro
riaccende sia la passione erotica
sia le differenze ideologiche, sino
al lacerante addio. Di David Hare
(17/12-5/1, Teatro Eliseo, RM)

FAVOLA

Cenerentola Angariata dalle
sorellastre e dalla matrigna,
Cenerentola (Virna Toppi, prima
ballerina della Scala) non smette
di sognare, fino all'arrivo del
Principe azzurro... Con il corpo di
ballo Roma City Ballet Company,
musica di Sergei Prokoviev
(17/12, Teatro Arcimboldi, MI)
PER RIFLETTERE
Una banca popolare Il crac delle
popolari venete raccontato dalla
parte dei «cattivi»: i signori della
finanza, convinti di essere al di
sopra della legge, la schiera dei
beneficiati pronti a voltare le
spalle agli ex potenti in disgrazia.
Di R. Bugaro, regia di A. Rossetto
(15-12/12, Teatro Goldoni, VE)

CIRCOLO VIZIOSO
Another Round For Five Una
danza vitale, umana, capace di
parlare a tutti: tra i temi alla base
della nuova creazione di Cristia-
na Morganti c'è il cerchio inteso
come circolo vizioso. Situazioni a
cui restiamo ancorati perché
sono le sole che conosciamo
(14-15/12, San Ferdinando, NA)

PROFETICO
Nozze Lino Guanciale porta in
scena il primo testo teatrale di
Elias Canetti che, dietro al
grottesco e apocalittico narrare
di odi e basse bramosie da con-
dominio, prefigura la catastrofe
dell'Europa nera dei nazionali-
smi tra le due guerre mondiali
(fino al 15/12, Passioni, MO)
BALLETTO
Lo Schiaccianoci L'atmosfera del
Natale, la coreografia di Frédéric
Olivieri sulle note di Ciaikovski, i
talentuosi allievi della Scuola di
Ballo dell'Accademia Teatro alla
Scala fanno del balletto firmato
nel 1892 da Lev Ivanov un
piccolo classico da non perdere
(13-22/12, Teatro Strehler, MI)

CIRCO CONTEMPORANEO

L'uomo calamita Tra acrobazie,
colpi di batteria e magie surreali,
la voce dal vivo di Wu Ming 2
guida gli spettatori in una vicen-
da tra storia e fantasia, quella di
un circo clandestino durante la
Seconda guerra mondiale
(fino al 15/12, Vascello, Roma)
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TEATRO ELISEO
Un classico di David Hare

«Il cielo sopra il letto»
tra pubblico e privato

In scena Luca Barbareschi: «In questa opera laprernonizione del populismo»

TIBERIA DE MATTEIS

e.. Lucrezia Lante della
Rovere, Luca Barbareschi e
Paolo Marconi sono i prota-
gonisti de "Il cielo sopra il
letto (Skylight)" di David Ha-
re, con traduzione, adatta-
mento e regia di Luca Barb a-
reschi, in scena da stasera al
5 gennaio al Teatro Eliseo.
Nel pluripremiato testo del-
lo scrittore, sceneggiatore e
regista di culto britannico
David Hare, si esplora la
complessa e drammatica re-
lazione tra Saverio, impren-
ditore benestante e vedovo,
ed Elisabetta la sua ex-aman-
te, insegnante in una scuola
di periferia, che vive in una
modestissima casa di un
quartiere popolare.
"Quando debuttò circa
vent'anni fa "Skylight" di Da-
vid Hare conteneva una pre-
monizione: la nascita di un
grande populismo conse-

guenza della semplificazio-
ne del pensiero e dei rappor-
ti interpersonali" ha dichia-
rato Luca Barbareschi. "In
quegli anni però la gente
non se rendeva conto per-
ché il momento storico poli-
tico era diverso. Hare mette
in campo una vicenda priva-
ta, un rapporto conflittuale
tra un uomo e una donna, ex
amanti, e lo trasforma in
una battaglia anche politica.
Sceglie come archetipo il
personaggio dell'uomo
d'affari immerso in vicende
pratiche e gli contrappone
un personaggio femminile,
una donna laureata e sensi-
bile, impegnata nel sociale
che all'epoca della loro rela-
zione abitava e lavorava co-
me baby sitter nella casa do-
ve lui viveva con la moglie. A
distanza di anni dalla fine
della loro storia, morta nel
frattempo la moglie di lui,
Hare immagina un incontro
tra due dei protagonisti di

questo triangolo sentimenta-
le ed è da qui che fa partire
lo spettacolo: i due ex aman-
ti iniziano così a confrontar-
si sia sul passato emotivo
che sulle proprie scelte di
vita assai diverse. Hare che è
uno straordinario scrittore
di figure femminili, sceglie il
personaggio di Elisabetta
per contrapporlo a quello di
Saverio e per poter racconta-
re un universo molto più sen-
sibile, più aperto, più politi-
camente corretto. Io ho scel-
to di ambientare la storia in
Italia, nel nostro tempo. Eli-
sabetta è una donna intelli-
gente e impegnata che inse-
gna a ragazzi bisognosi che
vivono ai margini della socie-
tà dedicandosi anima e cor-
po a ciò in cui crede. La sua
vita la trascorre facendo la
spola tra la sua abitazione
nel quartiere Magliana e la
scuola dove insegna a Cor-
viale.
Preferisce passare il suo tem-

po con Ester, l'inquilina del
secondo piano immigrata
dal Senegal. Nella condivi-
sione con le persone che fan-
no parte del suo mondo, pro-
va una grande gioia pur non
vivendo in un bel posto, co-
sa che resta incomprensibi-
le per Saverio, che invece
pensa che lei si voglia puni-
re. Elisabetta è forse il perso-
naggio più affascinante del-
la commedia, una persona
che nel suo piccolo ha il co-
raggio di occuparsi del disa-
gio, dedicandosi agli altri.
All'opposto Saverio è un uo-
mo di successo, concreto,
che preferisce risolvere le no-
iose questioni quotidiane de-
legandole al suo autista.
Onesto ma povero dal punto
di vista emozionale dice "pa-
rlare dei miei sentimenti
non è mai stata la mia specia-
lità". Pochi giorni prima di
Natale torna da lei per cerca-
re aiuto come farebbe un
bambino per superare il suo
senso di colpa".
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nostro
è sao
un

grande
amore

Luca Barbareschi
63 anni, attore, regista, prrxluttore non hé proprietario

del 'numi, Eliseo di Roma. IC sposato con Elena R 1, irn r, I
da cui Ira avuto gli ultimi due tit;ii, :A Iaddalcna (`t :mni) e I'i n.. r e ri„ i -i.

Giacca Orno: Armavi.
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"Ci sono
tante
cose

di lui elle
non tollero,
ma gli voglio
lene

sul serio
Lucrezia Laute 

della Rovere
53 anni, attrice di cinema, tictinn e teatro.

E figlia di Marina Ripa di í\lcana e del duca Alessandro Lante della Rovere.
Ha due figlie gemelle di 31 anni avute da Giovanni Malagò.

DaI 17 dicembre è in scena con Luca Barbareschi al Teatro
Eliseo di Roma in II cielo sepru il /e/M.

Giacca smoking Giorgio Armani.

IO DONNA 16 N O V E M B R E 2 0 1 9

Coppie che cambiano

Luca Barbareschi
e Lucrezia Lante
della Rovere
tornano sul palco
per mettere
in scena la disputa
tra due ex amanti.
Nella vita reale
hanno tatto coppia
per sette anni
ma tra loro
non c'è rancore,
solo complicità.
E comprensione
per le ferite
dell'altro che
non si rimarginano

di Paola Casella
fòto di Fabio Lovino

49
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Barbareschi / Lante della Rovere

Luca è stato lasciato dalla madre quando aveva
sette anni. Ma, dice, l'ha perdonata sempre.

"Rispetto
a mio padre
sento di non
avere combinato

nulla. Di mia madre
ho IO humour e l'eterna

insicurezza"
Luca Barbareschi è attore, regista, produttore - ultima-
mente di L'ufficiale e la spia, il dramma di Roman Polanski ispi-
rato al caso Dreyfus che ha vinto il Gran Premio della Giuria
all'ultima Mostra del Cinema di Venezia - nonché proprietario
e direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, dove dal 17 di-
cembre andrà in scena Il cielo sopra il letto, di cui è protagonista
accanto a Lucrezia Lante della Rovere: una disputa fra due ex
amanti, revival del testo di David Hare che i due avevano già
portato in palcoscenico anni fa, dopo essere stati coppia per set-
te anni anche nella vita. E ancora oggi è evidente l'elettricità che
c'è fra di loro, che non è (più) tensione erotica ma complicità,
storia comune, tenerezza reciproca.
Quanto c'è della vostra storia in questa rappresentazione?

Luca Barbareschi Inevitabilmente nello scambio emo-
tivo c'è tantissimo. Ed è emozionante stare insieme in scena, e
raccontare il nostro sottotesto.
Come si rimane amici dopo una grande storia d'amore?

LB. Siamo due persone generose: non c'è mai stato un
"tu mi devi, io ti devo".

Lucrezia Lante della Rovere Abbiamo avuto i nostri
diverbi, ma non siamo rancorosi. Poi ci passa.
Dopo la fine della vostra storia però Lucrezia è entrata in

analisi...

LB. Questo lo dice da anni, ma io non c'entro (ride).
LLdR. A differenza della protagonista, Elisabetta, i miei

dolori credo di averli rielaborati. Lei invece si è cristallizzata,
senza affrontare la chiusura del suo rapporto.

LB. Ma quando mi ha lasciato è sparita anche lei, come
Elisabetta. Se Lucrezia dice ciao, è ciao. Io invece sono sempre
li a... rimpastare.
Per voi rifare oggi // cielo sopra i/ letto è terapeutico?

LB. Il teatro è un luogo di rielaborazione affettiva. La
cosa più dolorosa è che il fuoco del loro amore è ancora vivo, e
questo complica le cose. Per usare un termine preso a prestito
dallo scrittore SándorMárai,le braci sono ancora accese: infatti
a metà del primo tempo Saverio ed Elisabetta finiscono a letto
insieme. Ed è terribile, come infilare una lama bollente dentro
il cuore e rendersi conto che ci si può desiderare, ma non si po-
trà mai più tornare insieme.

Luca Barbareschi

Che tipo di braci restano oggi fra voi due, che vi siete ama-

ti davvero?

LLdR. Ovviamente non quelle dolorose di questi due
personaggi. Ma sono una persona molto emotiva, e se mi chie-
de: "Vuole ancora bene a Luca?", le rispondo: "Certo che sì, per-
ché è un pezzo della mia vita". Mi fanno arrabbiare un sacco di
cose di lui, però gli voglio bene sul serio.

LB. Quella con Lucrezia è stata una storia importantis-
sima. So che lei verrà al mio funerale: dei pochi che verranno,
lei ci sarà. Di Lucrezia, nonostante avessi già 36 anni, mi sono
innamorato in maniera adolescenziale, e sono cose che riman-
gono dentro. Io sono proustiano: ho ricamato sul mio primo
bacio, dato a 14 anni, fino a dieci anni fa.
Oggi però è felicemente sposato con Elena, che le ha dato i

suoi figli più piccoli (dei sei: uno americano, scoperto in tar-

da età e frutto di una breve relazione, e tre figlie del primo

matrimonio, ndr).

LB. Come racconta Shakespeare, l'amore ha diverse
temperature in varie età: c'è l'età dell'innamoramento, poi arri-
va quella della consapevolezza, dove prima ti innamori con la
testa, poi ti batte il cuore. La storia con Elena è nata di testa, e
poi mi sono innamorato. Oggi la amo pazzamente, è la don-
na della mia vita, mi emoziona. Però Lucrezia resta un pezzo
incancellabile della mia storia, ed è molto simile a quello che
accade nello spettacolo: l'istinto all'emotività c'è, ma la razio-
nalità controlla, vivi delle emozioni che però, come scrive Cri-
stina Campo ín una sua bellissima poesia, "rimano a nulla", e
non ricomporranno mai il corpus dell'amore.
Sua moglie è gelosa del vostro ritorno insieme in palcosce-

nico?

LB. Elena conosce bene Lucrezia e fra loro c'è un rap-
porto sereno. Invece nostra figlia è una specie di Erinni. Quan-
do Elena le ha detto: "Forse papà in scena darà un SEGUE
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bacio alla sua ex fidanzata", lei s'è girata come
una tigre.
Luca, lei che figlio è stato?

LB. Fino a 18 anni un vero delinquente, a 15 ho guidato
senza patente fino a Salerno per andare a trovare un'amica, mi
sono rotto le ossa in moto, ho fatto tutto quello che era perico-
loso, droghe comprese. Sono stato imperdonabile, nonostante
tutte le scuse che mi posso dare: per esempio che mia moglie
mi ha abbandonato. Cioè, volevo dire "mia madre"...
Freud è appena entrato a gamba tesa...

LB. (Ride) Sì, è stata mia madre a lasciarmi, quando
avevo sette anni, per andare a vivere con l'uomo di cui si era
innamorata, portando con sé solo mia sorella minore. E io, no-
nostante avessi un aspetto angelico, sono diventato una peste:
mio padre, da solo, non sapeva più che fare con me.
Che cosa ha imparato da lui?

LB. Papà era bellissimo, si è laureato a 19 anni in inge-
gneria, parlava quattro lingue, suonava tutti gli strumenti. Con
lui ho sempre avuto un rapporto di competizione: rispetto a
lui, mi sembra di non aver combinato nulla nella vita. Mia mo-
glie mi prende in giro quando mi vede rileggere il curriculum
per convincermi di aver realizzato tante cose. Il giorno in cui
L'ufficiale e la spia ha vinto a Venezia, Elena ha detto: "Doma-
ni lo scriviamo sul diario, così te ne ricordi e non devi andare
a comprarti un altro Teatro Eliseo". Appena ho successo devo
punirmi: è la mia tragedia.
Si è chiesto perché?

LB. Mi ha aiutato uno psichiatra che lavora sui traumi.
Mi ha detto: "Pensi a sua madre, un'ebrea scappata dalla guer-
ra in Uruguay; immagini la sua paura nell'arrivare in un Paese
straniero, dopo 25 giorni di viaggio. Sua madre le ha trasmesso
tutta la sua insicurezza: il feto assimila la paura e per reazione
diventa un combattente". Oggi sono un combattente con
un'eterna insicurezza dentro.
È nel riconoscere l'insicurezza di sua madre che
l'ha perdonata?

LB. Io l'ho perdonata sempre, l'ho amata ter-
ribilmente, era una donna colta, simpatica, intelligen-
tissima, anche se matta come un cavallo. Poi, negli ul-
timi tre anni, ho litigato con lei e l'ho
lasciata morire da sola, perché mi ha
ferito mortalmente. Avevo appena
contribuito a far approvare la legge
contro la pedofilia e mamma, ormai
ottantenne, davanti a tutti, col giorna-
le in mano, ha visto la foto mia e del
Papa: "Cos'è questa storia che ti hanno
violentato fra i sette e gli undici anni?". E
io: "Mamma, tu non c'eri". E leí:"Vabbè,
tre anni di fila: forse ti piaceva". Risata
generale - perché i tempi comici di mia
madre erano impeccabili - e io, che ho
sempre riso di tutto con lei, quella volta
non ho riso affatto. Le ho detto: "Sei co-
me un Arlecchino che non riesce più a
levarsi la maschera".
Però ha ereditato il suo senso dell'umorismo.

LB. Sì, l'"ebraitudine" e lo humour. E il gusto di dire
la verità. Ho la sindrome di Damasio, penso una cosa, mi
dico: non devi dirla. Ma ormai l'ho già detta, è troppo tardi.

52

LLdR. Anche mia madre diceva sempre la verità, e nel
nome della verità poteva venir fuori di tutto. Io le dicevo: chi
cavolo la vuole sapere, questa verità? E poi, è la tua verità. An-
diamoci pianino, no?

LB. Marina Ripa di Meana era una donna fuori da tutti
i conformismi. Forse la più grande attrice italiana, nel senso che
usava per palcoscenico íl mondo, divertendosi come una pazza,
e fregandosene di tutto e di tutti.

LLdR. Se mi sono innamorata di Luca è perché ho avu-
to una madre così; sono uguali. Ma Luca le diceva: "Marina, fai
tutto il casino che vuoi ma proteggi tua figlia". Io non sono una
moralista, mi divertiva questa donna che prendeva la gente per
i fondelli, ma nel calderone c'eravamo tutti: nessuno escluso.
Che figlia è stata, Lucrezia?

LB. La figlia meravigliosa di una madre meravigliosa.
LLdR. Zitto! Ero una bambina sola, timida e fragile,

che non sapeva a chi rivolgersi perché erano tutti assenti. Mi
ricordo che a scuola facevo finta di capire e in realtà mi vergo-
gnavo di non capire, andando totalmente in ansia. Quell'ansia
poi mi ha reso aggressiva e ribelle. In realtà ero alla ricerca di
qualcuno che mi indicasse una strada, che forse è il motivo per
cui ho fatto due figlie molto presto. E temo di non essere sta-
ta la madre che le mie gemelle avrebbero voluto: i figli voglio-
no una mamma che sta a casa, che dà serenità, che fa le torte.
E lei invece?

LLdR. Quando le ho avute ero una ragazzina: a 21 anni
dovrebbe essere vietato fare i figli! Tutto il bagaglio ansiogeno
lo trasmetti, già dalla pancia. Mi ricordo che andavo in analisi
a chiedere come si devono educare delle figlie, perché mi man-
cava proprio l'abc. Per fortuna loro sono donne sane e forti: mi
è andata bene. O forse qualcosa di buono l'ho fatto. iO

Mia madre
diceva

sempre la verità.
E in nome

di questa
sua verità,
poteva
ire di tutto

a tutti"

%c

Lucrezia Lante della Rovere

Lucrezia è diventata madre a 21 anni,
troppo presto, sostiene: «Ero una ragazzina».

Camicia Issey Miyake.

IO DONNA 1 6 NOVEMBRE 2 0 1 9
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Barbareschi:
«Il teatro Eliseo
potrà chiudere
a fine aprile»

L'APPELLO

«Ci avviamo a chiudere la sta-
gione del centenario: ma senza
aiuto pubblico, se ci lasceranno
soli, il teatro Eliseo dopo l'ulti-
mo spettacolo in cartellone ad
aprile chiuderà il sipario». A dir-
lo Luca Barbareschi, nelle vesti
di direttore artistico del teatro
Eliseo, un attimo dopo essersi
spogliato di quelle di regista e at-
tore di "Skylight" di David Hare
- riadattato con il titolo di "Il cie-
lo sopra il letto" - alla prima con
al fianco Lucrezia Lante della
Rovere.

IL RICHIAMO
«Noi ce l'abbiamo messa tutta,
ma Roma ci ha lasciato soli. Il
teatro Eliseo chiuderà ad apri-
le», ha sottolineato. «L'Eliseo
compie 100 anni - ha poi sottoli-
neato - e mai avrei immaginato
che questo importante traguar-
do segnasse la fine. Ho l'orgo-
glio - ha aggiunto - di aver vissu-
to questi anni proponendo al no-
stro pubblico e alla città un car-
tellone ricco di prime teatrali
ma anche di cinema, l'accoglien-
za di un ristorante, e incontri
aperti alla città. Ringrazio chi è
stato al nostro fianco e i tanti
che mi stanno inviando messag-
gi di incoraggiamento. Ma Ro-
ma è una città che si sta spe-
gnendo, e salvo sorprese, l'Eli-
seo chiuderà a primavera, l'an-
no prossimo».

C.R.

~ RIPROOIIZIONERISERVATA

Inu:Pu Nvunu, n<• IndLigaH
miri. iriäanuNellComwn:

martedi 31 dicembre fil. alle 2.00 dl

un anno--
buono

„yF

r,ír
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Tutta Roma Agenda

Francesco A olloni
in "Malato d~ sesso"
Francesco Apolloni fino a
domenica 5 gennaio è in scena
all'Off-Off Theatre con la
commedia "Malato di sesso',
scritta da Apolloni che ne cura
anche la regia.
~~~~~~~~~Theatre, via Giulia 19.
Fino al 5 gennaio

Harry Potter al Parco
diventa un concerto
Dopo gli storici eventi del
Gladiatore in concerto al Colosseo
e al Circo Massimo. l'Orchestra
Italiana del Cinema torna domani
e i130 al Parco della Musica per
presentare "Harry Potter e il
Prigioniero diAzkaban in
Concerto". Oltre 120 musicisti
eseguiranno dalvivo la magica
partitura di John Williams sotto la
direzione del Maestro Timothy
Henty, in sincrono con il film
proiettato in alta definizione con
dialoghi in italiano.
>Parco della Musica, via De Coubertin.
Domani, ore 20, e 1130 ore 15 e ore 20

•

•

•

Vittorio Cuculo 4et
BetweenAlfaMusic
Il Vittorio Cuculo 4et con Between
AlfaMusic si ispira alle sonorità
della musica afroamericana del
be-bop e del jazz moderno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ostia 9.
Oggi, ore 22

Notre Dame de Paris
il ritorno del musical
Notre Dame de Paris debuttò a
Parigi nel 199£1 e fu subito trionfo.
Quattro anni dopo, David Zard
produceva la versione italiana: al
Gran Teatro, costruito per
l'occasione, si teneva la "prima" di
quello che sarebbe stato il musical
dei record che vanta circa tre
milioni di spettatori. Ora torna a
Roma con Giò Di Tonno, Vittorio
Matteu cci, Graziano Galatone,
Elhaida Dani, regia di Gilles
Maheu, musiche di Cocciante,
testi di Luc Plamondon.
>Palazzo dello Sport, piazzale
dello Sport. Fino al 6 gennaio

Abracadabra, al Ghione
La Notte dei Miracoli
Abracadabra, La Notte dei
Miracoli torna a Roma per il terzo
anno consecutivo, dopo un tour
italiano che ha fatto registrare il
sold out nelle varie tappe. Fino al
29 dicembre lo show
internazionale di magia sarà al
Teatro Ghione per dispensare
emozioni, stupore, sorrisi e tanto
divertimento. Sul palco alcuni tra
più grandi illusionisti del mondo,
protagonisti di un appuntamento
imperdibile. Perla prima volta in
Italia BennyHiu Yeung Li.
>Teatro Ghione, via delle Fornaci 37.
Fino a129 gennaio

"Tl cielo sopra il letto"
• al Teatro Eliseo
• • "Il cielo sopra il letto"
("Skylight") di David. Hare è in
programma al Teatro Eliseo con

• Luca Barbareschi nei panni del
• regista e dell'interprete

principale accanto a Lucrezia
° Lante della Rovere. Una
• lancinante disputa amorosa e

civile tra un imprenditore e la
sua ex amante: sono passati 20

• anni dalla prima edizione
italiana del Cielo sopra il letto,
sempre con Barbareschi e Lante

• della Rovere.
: >Teatro Eliseo, via Nazionale 183.
• Fino a domenica 5 gennaio

N Immola tra note e foto
in toto sin,, Personale
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Ironia e risate
dall'Eliseo
all'Olimpico
Domenico Paris

TEATRO È la comicità, sottile o scatenata,
leggera o introspettiva, la grande pro-
tagonista delle settimane di festa a tea-
tro. All'Eliseo, dal stasera al 5 gennaio,
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante
della Rovere sono i protagonisti di "Il
Cielo sopra il letto" di David Hare, l'in-
contro di una sola notte, emozionato e
lacerante, di due ex amanti.

Al Teatro Argentina (da domani sera
al 5 gennaio) il rapporto tra realtà, vita e
illusioni descritto da Eduardo de Filippo
in "La grande magia", trova un'affasci-
nate rilettura nella versione diretta dal
regista catalano Lluís Pasqual.

Le maldestre gesta della combriccola
di ladri improvvisati rese immortali ne
"I soliti Ignoti" da Mario Monicelli ar-
rivano all'Ambra Jovinelli (dal 18 di-
cembre al 6 gennaio). Tra gli interpreti,

Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere protagonisti in "Il Cielo sopra il letto'. /LOVINO

Vinicio Marchioni e Augusto Forna-
ri.

Sarà invece Nancy Brilly a vestire i
panni dell'irresistibile donna in carrie-
ra protagonista di ̀A che servono gli uo-
mini", per la regia di Lina Wertmüller,
al Quirino da123 dicembre. Sempre fmo
alla Befana al Ghione (prima alzata di
sipario il 30 dicembre), un classico della
commedia francese, "La cena dei creti-

ni", con Nicola Pistoia e Paolo Triesti-
no.

C'è tempo fino al 12 gennaio al Teatro
Olimpico per lo spettacolo che ripercor-
re e celebra i trent'anni di carriera del
comico romano Maurizio Battista.
Stessa data per l'ultima replica (comin-
cia il 20), infine, anche per "Non è vero
ma ci credo" al Della Cometa, in cui Leo
Muscato dirige Enzo De Caro.

OPEN
MINDS
WELCOME
METRONEWB.IT
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Lei e Barbareschi rifanno lo spettacolo del 1997. 

Lante della Rovere
"Vent'anni dopo
in scena con Luca"

di Rodolfo di Giammarco
22 anni dopo l'edizione italiana del/
cielo sopra il letto/ Skylight di David
Hare, Lucrezia Lante della Rovere s'è
calata di nuovo nel ruolo di donna
impegnata nell'assistenza
umanitaria, alle prese con l'ex
amante imprenditore interpretato
come nel 1997 da Luca Barbareschi,
pure adattatore e regista. Domani a
San Benedetto del Tronto, poi in
tournée. L'attrice, 53 anni, è reduce
dal gradimento registrato su Rai 1 per
il secondo ciclo della fiction La strada
di casa con Boni, e si è rapidamente
lasciata alle spalle un dissidio
famigliare riguardante la memoria
della madre Marina Ripa di Meana.
Questo spettacolo è un

vent'anni-dopo più cosciente, ma
non è un sequel. Come ci si sente?
«All'epoca eravamo una coppia nella
vita, io una ragazzina, avevo lavorato
con Quartullo e avevo già fatto
Oleanna di Mamet con Luca. Ora il
risultato è più intenso, perché c'è un

Insieme
Barbareschi e Lante della Rovere

bagaglio del passato. Il testo ha
l'invecchiamento di un vino nella
botte, è cresciuto. Luca è sempre
energico, ma ora lo scontro è più alla
pari, la mia Betta si fa valere di più
con le sue istanze etiche».

Può leggersi come un dramma
politico tra una progressista e un
conformista?
«L'esistenza ha reso Betta severa,
dura e solidale, mentre l'uomo è uno
che gestisce un'azienda quotata in
Borsa. Dietro l'incontro-scontro fra
due ex partner c'è l'urto tra due
pensieri su come stare al mondo. Una
notte di sesso non serve. Prevalgono
ricatti e solitudini».
Come è cambiato, dopo due

decenni, il match scenico?
«Io prima avevo a che fare con un
Pigmalione, un maestro. Ora siamo
due attori nell'arena, vinca il più

forte. Io interpreto una che non legge
i giornali per non incazzarsi, che
s'alza alle 5 per accompagnare i figli
dei separati. Siamo vincitori e

sconfitti insieme, ci diciamo un addio
di chi non si capisce».
A teatro ha reso bene tempo fa la

figlia di un genitore affetto da
Alzheimer nel "Padre" di Florian
Zeller. Le responsabilità sociali le si
addicono?
«Non so. M'è rimasta impressa,
leggendo un libro, una frase
attribuita a Sant'Agostino: "Dio ti
chiama al tuo progetto, ma tu sei
sordo, e Dio allora ti manda
l'inquietudine affinché tu cominci a
cercare la centralità della tua anima".
M'ha fatto pensare al perché io faccio
questo mestiere».
Che rapporti ha col prossimo?

«La mia casa è una comune, ho fatto
presto due figlie meravigliose, sto per
diventare trisnonna, so di aver
dedicato tanto tempo alla carriera
ma è lavoro. Sono uno spiritaccio, ho
avuto una madre allegra che m'ha
segnato il dna. Farei volentieri una
commedia intelligente,
autoprodotta».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Sanremo ai debiti
- . l'addio di Franco Olmi

una vita con Anna Oca
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ANSA 
Cultura 

Duri e teneri Barbareschi e Lante Della Rovere 

all'Eliseo coinvolgente 'Il cielo sopra il letto' 

 
FOTO - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Paolo Petroni ROMA 
29 dicembre 2019 

Un insanabile conflitto psicologico, prima che ideologico, di personalità e del loro inevitabile 
carattere maschile e femminile, costruito con grande abilità teatrale da Davide Hare in ''Il 
cielo sopra il letto'' e recitato con maestria e coinvolgente verità da Lucrezia Lante Della 
Rovere e Luca Barbareschi, che firma anche la traduzione-adattamento e la regia, al Teatro 
Eliseo per le feste sino al 5 gennaio, compresa quindi la recita speciale di capodanno con 
aperitivo e cena. 

    A molti sembra facile vedere in questo estremo, ultimo appassionato e duro, ma anche 
tenero, confronto di due ex che si ritrovano dopo alcuni anni di separazione verificando 
l'impossibilità di ritrovarsi e rimettersi assieme, un qualcosa di autobiografico dei due 
interpreti, che sono stati anche loro una coppia anni fa e oggi si ritrovano in scena in questi 
due personaggi, ma sarebbe superficiale e gratuito, mentre se si vuole appare più 
trasparente intravedere certi sentimenti di Barbareschi imprenditore dell'Eliseo nell'uomo 
d'affari che dice di voler creare sogni e posti di lavoro e attacca istituzioni e banche che gli 
mettono i bastoni tra le ruote. 

    Ogni attore mette il suo vissuto, la sua umanità, la complessità del suo essere nei 
personaggi che interpreta, per dargli, anche quando magari appaiono lontani da lui, tutta 
quella verità che arriva a colpire lo spettatore.   

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cultura.shtml


 

Un amore irripetibile. Al Teatro Eliseo di 
Roma va in scena “Il cielo sopra il letto” di 
David Hare 
Culture, Teatro 

22 Dicembre 2019 

di: ANGELO PIZZUTO 

  

 
Lui, benestante in abito stazzonato, è un imprenditore energico, umorale, imperterrito (tipico 
esemplare del “mondo di sopra”), quantunque tormentato e compulsivo dopo la morte della moglie 
che, a suo modo, amava e alla quale – senza ammetterlo- ancorava una buona dose di dipendenza 
psicologica.   Lei (scivolata consapevolmente e per dignità nel “mondo di sotto”) è una insegnante 
assegnata ad una problematica scuola periferica- agli sprofondi della (degradata) metropoli- verso la 
quale, ogni mattina, svegliandosi all’alba, si avvia, facendo lo slalom dei mezzi pubblici. 

Sullo sfondo degli anni del thatcherismo, la commedia di David Hare (sceneggiatore e 
commediografo inglese più volte candidato all’Oscar) racconta l’incontro (di una sola notte), dei due 
ex amanti: notte  in cui sembra che tornino ad infiammarsi “sia i fantasmi erotici di un tempo, sia le 
differenze ideologiche”, unificate da  un (non debellabile) senso di colpa e da un sapore di conflittuale 
competizione – che sfoceranno in una nuova, tediante separazione, appena decantata dal senso 
dell’inevitabile, E dall’amicizia che forse tornerà a lenire il rapporto di lei con il figlio di lui, ragazzo 
estroverso ed ancora in cerca di una propria identità (sentimentale, lavorativa ed altro 
ancora).  Sintetizza l’autore “è un incontro”, ma al tempo stesso “la conferma di un insanabile dissidio 
fra due solitudini, due mondi, due età, tra la cultura conformista di lui e l’anticonformismo di lei”. 

Fin qui, le intenzioni “conformi” (al copione), le ambizioni socio-psicologiche già presenti nella 
prima edizione de “Il cielo sopra il letto” (nome che l’uomo aveva dato alla casa-veranda ove morì la 
moglie) che Luca Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere avevano inscenato circa vent’anni fa al 
Teatro dei Satiri di Roma.  Quel che segue è la cronaca della sua ‘ripresa’ natalizia allo storico Eliseo, 
addobbato a festa, sino all’alberello ed ai finti fiocchi di neve nella finale sequenza ad effetto.  Ma 
‘minacciato’ da una severa crisi finanziaria che, per l’attore-regista, si rabbuia di corollari giudiziari. 

https://www.articolo21.org/category/culture/
https://www.articolo21.org/category/culture/teatro/
https://www.articolo21.org/author/angelo-pizzuto/


Che non riguardano, per competenza, l’opinione (pur presente e garantista) del critico drammatico. 
Semmai da esternare in altro articolo. 

Al dunque, Saverio ed Elisabetta, nomi dei personaggi nell’adattamento italiano, sostanziano la loro 
ragion d’essere (sulla scena come nella ‘vita immaginata a teatro’) sulla misura (e pregnanza) di uno 
psicodramma che riguarda entrambi. Essendo stati, i due protagonisti (e non è gossip), uniti per tanti 
anni da analoga passione riflessa in palcoscenico. E, soprattutto, essendo Barbareschi, navigato 
impresario e operatore culturale che “usa” (legittimamente) le occasioni della ribalta per “confessare 
se stesso” stuzzicando la complicità del pubblico. Così come puntualmente è accaduto la sera della 
prima. Ritenendo quasi impossibile “recitare con rabbia” un testo amoroso senza andare sopra le 
righe, salvo cimentarsi con un’opera di Osborne o Wesker.   E quindi adagiarsi su un genere di 
interpretazione di gusto indomito, polemico, autobiografico (“catilinario” insegnava De Monticelli). 
In autodifesa del proprio agire, pensare, operare, nella oggettiva assenza di una politica culturale “sul 
territorio” e sui “luoghi dello spettacolo” degna di dirsi tale. Ovvero rimaneggiare l’odierno copione 
e ‘aggiornarlo’ all’occorrenza, sino a renderlo impetuoso ma verboso, comunque fagocitato dal 
grande Ego e dalla innegabile maestrìa del “recitare anche a braccio”. 

Una spanna più in su si colloca invece Lucrezia Lante della Rovere, vibratile, determinata, ‘a testa 
alta’ nel non facile ruolo di Elisabetta, disegnato con sobrietà di movenze ed accenti. Così come 
emerge, per brio e disinvoltura anche il più giovale Paolo Marconi, mentre assolve con estro diligente 
al ruolo del figliolo in attesa di futuro.  Funzionale, ma convenzionale lo spazio scenico (a firma di 
Tommaso Ferraresi) condensato nell’ampio monolocale (spazio letto, angolo cottura, grande tavolo 
al centro) che è sobria dimora di una vita tornata alle sue “non ostentate” origini. 

  

“Il cielo sopra il letto” 

di David Hare 

Traduzione, adattamento, regia di Luca Barbareschi. Con Lucrezia Lante della Rovere, Luca 
Barbareschi, Paolo Marconi. Scene di Tommaso Ferraresi. Costumi di Federica De Bona. Luci di 
Pietro Sperduti. Foto di Tommaso Le Pera. 

Teatro Eliseo dal 17 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.  

E dal 7 al 12 gennaio 2020 ospite del Teatro Stabile dell’Umbria (in teatri di Todi, Foligno, Gubbio, 
Narni) 
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Luca Barbareschi (anche regista, 
nonché curatore della traduzione e 

adattamento) offre il meglio di sé nella 
pièce “Il cielo sopra il letto (Skylight)” 

di David Hare, supportato 
dalla temperamentosa 

Lucrezia Lante Della Rovere (sua 
compagna di vita per diversi anni) e 

dalla rivelazione Paolo Marconi

Una prova d’attore 
dai registri aulici, 

affrontando il delicato 
e complicato rapporto 

uomo-donna, con 
intensità emozionale 

e spessore

Intensità interpretativa, padronanza scenica, sincerità emo-
zionale e, soprattutto, autorevolezza registica. Due anime, 
due ex innamorati, si ritrovano in una sola notte, riaccen-
dendo passioni ma, allo stesso tempo, differenze ideologiche, 
fra sensi di colpa e reciproci “j’accuse”, fino ad un inevitabile 
allontanamento, lacerante quanto necessario. E nella “finzio-
ne”, come nel quotidiano, ironia della sorte, a conferire un 
“valore aggiunto” al testo è proprio la storia dei due prota-
gonisti, a lungo “una coppia” nella realtà. Per questa, ma an-
che per molte altre ragioni, “Il cielo sopra il letto (Skylight)” 
di David Hare, animato e diretto da Luca Barbareschi (deus 
ex machina anche della traduzione e dell’adattamento), di 
recente in prima nazionale al “Teatro Eliseo” (fautore della 
produzione) di Roma, assume maggiore credibilità e spesso-
re: in primo piano verità, autenticità e malessere esistenzia-
le nel rapporto uomo-donna, senza retorica, ma procedendo 
in maniera asciutta, decisa, per sottrazione da orpelli, ben 
centrata ed incisiva. Ad affiancarlo una Lucrezia Lante Della 
Rovere sinergica, puntualmente “in parte”, naturale ed espo-
nente di una stagione ricca di maturità nella sua esistenza, 
come poche colleghe sulla scena stanno manifestando negli 
ultimi tempi. Rispettivamente vestono i panni di “Saverio”, 
imprenditore benestante (e vedovo) ed “Elisabetta”, in pas-
sato sua amante, insegnante in una scuola di periferia, che 
dimora in una modestissima casa di un quartiere popolare. 
Si ritrovano a distanza di anni, ma “on stage” ha spazio nuo-
vamente il “ping pong” delle loro divergenze, delle loro diffe-
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renti culture, di due mondi ed età diversi, fra conformismo 
ed anticonformismo. Fino alla consapevolezza di essere “così 
vicini, così lontani”. Una prova decisamente attoriale, cucita 
su misura sulle corde di entrambi, evidentemente e chiara-
mente in sintonia, alla luce di un passato di “sentimenti veri”. 
Fermo restando la loro classe, forse, la vera rivelazione è il 
giovane Paolo Marconi, particolarmente sicuro, verosimile 
e preciso nelle movenze sceniche, quanto nella parte: ve-

ste i panni del figlio di “Saverio”, legato affettivamente e da 
stima anche ad “Elisabetta” che, in un certo qual modo, ha 
rappresentato una mamma per lui a lungo. Vira registri con 
agio, non si perde in inutili sovraccarichi di toni o nevraste-
nie, si sincera dell’essere completamente immerso nel ruolo 
e si mette al servizio del canovaccio, dando lustro alla parola, 
fino a renderla protagonista. Bellissima l’atmosfera natalizia 
nella quale è immersa la pièce, seguita proprio come prolo-
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go alle numerose recenti festività. Il testo, originariamente 
prodotto dal “National Theatre” nel 1995, prima del trasfe-
rimento al “West End” e a Broadway, ha vinto il “Laurence 
Olivier Award” come migliore nuova opera teatrale e nel 1997 
si è anche aggiudicato il “Tony Awards” al miglior revival di 
un’opera teatrale, a dimostrazione di come Hare sia uno degli 
scrittori, drammaturghi, sceneggiatori e registi di culto bri-
tannici della contemporaneità. Scene di Tommaso Ferraresi, 
costumi di Federica De Bona, luci di Pietro Sperduti, musiche 

di Marco Zurzolo e aiuto regia di Giulia Dietrich. Introspe-
zione, pathos, coraggio: istanze messe a punto con stile, con 
la complicità di chi, come Luca Barbareschi, sa essere pun-
tualmente se stesso, portando avanti ogni tipo di progetto, a 
testa alta, senza mai arrendersi (nonostante spesso affronti le 
ostilità istituzionali), con una dignità da vero Signore, sia sul 
palco che nel contingente. Un esempio per tutti. Lunga vita 
al teatro e alla sua direzione artistica all’ “Eliseo”. Lunga vita.

Gianluca Doronzo



Cinque Quotidiano  

Il teatro di Cinque, all’Eliseo “Il cielo sopra il letto” con Luca Barbareschi e 
Lucrezia Lante Della Rovere  

3 Gennaio 2020  

 

Sarà in scena sino a domenica prossima al Teatro Eliseo “Il cielo sopra il letto” uno 
dei testi più rappresentati al mondo di David Hare, questa volta nella traduzione, 
adattamento e regia di Luca Barbareschi interpretato dallo stesso Barbareschi, 
Lucrezia Lante Della Rovere e Federico Russo. La storia apparentemente semplice, 
ma dai risvolti psicologici estremamente intriganti, racconta la complicata relazione tra 
il ricco imprenditore Saverio vedovo, ed Elisabetta più giovane di lui, che è stata la sua 
amante quando prestava servizio presso la casa dell’imprenditore mentre sua moglie 
era affetta da un male inguaribile. 

Un dialogo a due segnato dalla differenza sociale fra i due: lui ricco e lei insegnante in 
una scuola di periferia che vive in nello squallido appartamento di un quartiere 

https://www.cinquequotidiano.it/
https://www.cinquequotidiano.it/
https://www.cinquequotidiano.it/2020/01/03/il-teatro-di-cinque-alleliseo-il-cielo-sopra-il-letto-con-luca-barbareschi-e-lucrezia-lante-della-rovere/
https://www.cinquequotidiano.it/2020/01/03/il-teatro-di-cinque-alleliseo-il-cielo-sopra-il-letto-con-luca-barbareschi-e-lucrezia-lante-della-rovere/
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popolare, dopo aver lasciato gli agi della casa di Saverio proprio quando la moglie, 
ormai allo stremo, aveva scoperto la loro relazione.  

Grazie anche all’affetto che il figlio dell’imprenditore (interpretato da Russo) ha nei 
confronti di Elisabetta, i due si incontrano dopo tre anni e subito si manifesta il divario 
fra le due vite, lei che vive semplicemente, forse al limite della indigenza, lui è infelice 
con un figlio per cui spende inutilmente i suoi soldi.  

Lei si impegna nel recupero di giovani alunni precari con un orientamento di sinistra 
militante, lui vive negli agi di un imprenditore affermato e di orientamento nettamente 
conservatore che cerca pace in una notte d’amore che pure lei gli concederà. Ma 
saranno queste profonde differenze a segnare il definitivo addio per un dissidio 
insanabile fra due caratteri, due visioni del mondo condizionate dal senso di colpa di 
entrambe per quella relazione al capezzale di una moglie malata e consapevole 
dell’adulterio sotto il suo tetto.  

Il dialogo fra i due rivela la contraddizione di due personalità complesse, ma 
radicalmente diverse non solo nel concepire il rapporto d’amore, dove pure l’elemento 
erotico persiste, ma fra due vite che hanno ormai percorsi, inconciliabili, seppure 
ancora attratte fra loro nella consapevolezza di un epilogo inevitabile, una rottura 
definitiva, un addio, senza la possibilità di continuare ad alimentare una relazione che 
pure Saverio vorrebbe, in contrasto con la concezione dell’esistenza che Elisabetta non 
accetta passivamente ma pratica con intensità quasi militante.  

Di queste sfumature e di questo conflitto Barbareschi e la Della Rovere ci danno una 
interpretazione non solo eccellente, ma limpida, senza sbavature e con grande impatto 
emotivo per il pubblico. 

Skylight (titolo originale del lavoro di fare) è stato originariamente prodotto dal 
National Theatre nel 1995, prima del trasferimento al West End e a Broadway, e ha 
vinto il Laurence Olivier Award come migliore nuova opera teatrale. Nel 1997 con la 
produzione che mise il testo in scena a Broadway, Skylight si è aggiudicato anche il 
Tony Award al miglior revival di un’opera teatrale. 

All’Eliseo ancora una volta, un testo e una interpretazione originali e efficaci su un 
testo non facile che ha coinvolto il pubblico che alla fine ha accolto questa 
rappresentazione con un lunghissimo applauso. 

Giuliano Longo 
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Il cielo sopra il letto - Skylight

La notte dei due ex amanti:
sensi di colpa e punizione

di Franco Cordelli

T
ra i11985 e la fine del
secolo, Davide Hare
fu, anche in Italia,
un drammaturgo di
successo. Più tardi

divenne regista di cinema, ri-
cordo Il mistero di ótietherby,
o Plenty — film ricavato da
una delle commedia da noi
tradotte con il titolo Abbon-
danza. Skylight del1999 si in-
titolò invece il cielo sopra il
letto, oggi di nuovo in scena al
Politeama di Foligno per la re-
gia di Luca Barbareschi.
Quando lo si intervistava, in

quegli anni, Hare veniva de-
scritto come «convenzionale
e provocatorio». Era un «bel-
lissimo San Sebastiano palli-
do, rassegnato ad essere tra-
fitto da mille frecce»; o come
un santo apollineo che «sot-
topone la sua carnagione dia-
fana al supplizio. Illuminato
però dall'estasi per l'erotismo
della regina Elisabetta». In
compenso era un acerrimo
critico del primo ministro
Margaret Thatcher e in qual-
che modo queste descrizioni
corrispondono a ciò che leg-
giamo o ascoltiamo in Skyli-
ght, una commedia che mo-
stra gli strumenti del mestie-
re: più un eccellente artigiano
che un artista (come si intui-
sce dalla varietà dei temi da
Hare affrontati nell'arco della
sua storia di scrittore).
In Il cielo sopra il letto viene

enunciato per cinque volte il
tema: la punizione o, se si
vuole, la colpa. Nominando il
boom del benessere degli an-
ni Ottanta, la punizione appa-
re su uno sfondo storico, os-
sia generale: le banche sono
voragini che inghiottono de-
naro, puniscono l'iniziativa
privata. Poi si passa alle cose
che ci riguardano da un punto
di vista personale. I protago-
nisti sono Tom e I{yra. Lui era

già ricco quando lei entrò nel-
la sua vita. Entrò nella sua fa-
miglia prima come cameriera
poi come amante, a diciotto
armi. «Se hai dato il tuo cuore
a una persona e non puoi dir-
lo a nessuno, nessuno tranne
lei, secondo me non esiste
amore più intenso e più puro.
Finché dura è un dono mera-
viglioso», dice IZyra.
Ma quando Alice scopre il

Ex amanti
Lucrezia Lante
della Rovere (53
anni) e Luca
Barbareschi (63)
in una scena di
«II cielo sopra il
letto - Skylight»

tradimento che si consuma in
casa sua, Kyra senza preavviso
se ne va, scompare dalla vita
di Tom. Il quale vi rientra, o
tenta di rientrarvi (ma non
durerà che una notte e la mat-
tina dopo), non capiamo bene
se spinto più dall'amore che
fu e dal desiderio di capire, di
far quadrare i conti: appunto,
della colpa e della punizione.
Tom dice in modo esplicito

e senza vergogna che Alice si
era ammalata ed era morta
per punirlo («ha usato la sua
morte per punirmi»). Kyra,
che aveva ricevuto l'inaspetta-
ta visita di Edward poco pri-
ma che quella del padre, so-
stiene che Tom non sta facen-
do altro che punire suo figlio
Edward: «sfoghi su di lui il
tuo senso di colpa».

Per finire, Tom è come se le
rispondesse, prima di andare
via, rimproverandole il suo
ascetismo, il suo umanesimo,
il suo desiderio di carità (vive
in una povera e fredda casa,
insegna in una scuola da cui
tutti gli insegnanti fuggono):
«Lavori in un postaccio orren-
do». Lucrezia Lante della Ro-
vere mi è piaciuta più di Bar-
bareschi troppo mobile in
quella angusta stanza —, è
più intima, più concentrata.
Debordante il giovane Paolo
Marconi.
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IL CIELO SOPRA IL LETTO – skylight 
Pubblicato il 21 dicembre 2019 da Maricla Boggio 

 
di David Hare 
traduzione e adattamento Luca Barbareschi 
con Lucrezia Lante Della Rovere 
Luca Barbareschi 
Paolo Marconi 
Scene Tommaso Ferraresi 
Costumi Federica De Bona 
Luci Pietro Sperduti 
Musiche Marco Zurzolo 
Regia Luca Barbareschi 
Produzione Teatro Eliseo 
Roma, 17 dicembre 2019 
Maricla Boggio 
 
Una storia complessa, quella di Saverio, uomo in carriera quotato in borsa per le sue 
“ristorazioni”e di Elisabetta, giovane amante segreta per alcuni anni, tenuta in casa come 
una di famiglia, amica affezionata di Alice, la moglie che ignora la relazione e condivide 
casa e marito con la ragazza, disponibile a ogni collaborazione, di lavoro, di ménage, di 
sostegno ai due figli che la adorano. Il patto è che la storia continui fino a quando non 
dovesse scoprirla Alice. Saverio vorrebbe addirittura sposare Elisabetta, ma lei rifiuta quel 
“dono” totale dell’uomo e lo inchioda alla moglie. 
Alice scopre il loro rapporto, la ragazza se ne va, coerente alla promessa. Il vizio di fondo 
della falsità emerge insopportabile.  Elisabetta decide un piano per la sua vita. Si dedica a 
insegnare ai ragazzi più disastrati, nella periferia di Corviale, e si rifugia in un 
appartamentino squallido alla Magliana, dove lo spettacolo ha inizio, a tre anni dalla rottura 
del legame. I dati della periferia romana sono scelti da Barbareschi, insieme ad altre 
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notazioni che pongono la vicenda in un approssimativo oggi, a Roma: una soluzione da 
offrire al pubblico italiano, che comporta il vantaggio di rendere più abbordabile per gli 
spettatori la storia attraverso dati conosciuti – o creduti tali - come emarginazione, 
migranti, droga ecc. – e di mettere in scena un testo già affermato da decenni a Londra, 
non avendo in Italia un autore altrettanto affermato, impegnato in tematiche analoghe. 
La drammaturgia del testo parte dal momento in cui Elisabetta torna a casa, stanca e 
infreddolita, pronta a concedersi unna doccia confortevole. Si saprà, via via attraverso le 
battute degli altri personaggi – che sono passati tre anni da quando Elisabetta se ne è 
andata dalla casa di Saverio. All’improvviso entra nella stanza come un tornado Edoardo, 
figlio di Saverio: da lui si viene a sapere che sua madre – Alice, che non ha mai perdonato 
il tradimento – è morta di un tremendo male, mentre il padre sta facendo sempre più soldi 
e lo trascura ignorandone le necessità e i progetti. Esaurito il suo compito drammaturgico 
di informatore – David Hare è pur sempre nel solco di Goldoni e Shakespeare -, Edoardo 
se ne va, avendo offerto attraverso l’attore Paolo Marconi una dinamicissima 
interpretazione, che avrà ancora un risvolto nella scena finale della commedia. 
 
Il terreno è preparato per l’entrata di Saverio, un Luca Barbareschi carico di forte 
personalità imprenditoriale, dove i sentimenti si adombrano nascosti dall’efficienza e 
dall’apparente fiducia nelle proprie risorse contro quella che ritiene la stupidità altrui, 
considerando fra questi anche la ormai adulta Elisabetta, che non gli casca fra le braccia 
alla notizia – del resto da lei già conosciuta – della morte della terribile rivale ( per farsi 
perdonare del tradimento lui le aveva creato sopra il letto un cielo arricchito da alberi e 
fiori, da cui il titolo ), ma gli resiste difendendosi dalle sue critiche corrosive – la casa 
orrenda, il lavoro frustrante, la caduta della volontà di affermazione  – con tranquilla 
capacità di tenergli testa. Nel dialogo articolato e anche sgradevole fra i due si scontrano 
due mondi opposti, entrambi presenti nella società attuale, il successo economico e di 
prestigio e la solidarietà con chi è agli ultimi gradini della scala sociale: con furia aggressiva 
lui, con pacata ironia lei. 
La radicalizzazione della divergenza svanisce per un momento quando nella notte i due si 
ritrovano insieme, avvinti dall’attrazione che li aveva legati per anni. Ma al risveglio pare 
che non sia avvenuto un bel nulla, perché senza un’ombra di consapevolezza di quel 
rapporto appena fisico, i due riprendono a contrastarsi, ciascuno restando della propria 
idea.   E Lucrezia Lante Della Rovere dà al suo personaggio ogni sfumatura di donna 
impegnata e sensibile, assai più convinta di quel suo piano santificante che di un amore 
sofferto per anni e apparentemente accantonato. Rivelazioni e ancora rivelazioni 
scaturiscono dai due ad approfondire la storia incancrenendola: amore inventato nelle 
lettere da lei scritte a Saverio, per dargli tutto quello che desiderava; ignoranza delle lettere, 
mai lette da lui che le considera una perdita di tempo, e tuttavia determinato ad accusare 
Elisabetta di mancanza di amore assoluto – da donare a uno solo, naturalmente a lui! – 
dissipandolo in tanti pretestuosi frammenti periferici. Lei chiama un taxi, lui se ne va, 
niente di fatto. 
Ma l’”happy end” in qualche modo arriva. Mentre scende la neve, il giovane Edoardo 
appare nella stanzetta disadorna con uno splendido vassoio d’argento e tutto quanto si 
può desiderare per una sontuosa colazione, rapinata nella cucina di un Grand Hotel 
attraverso l’imbroglio perpetrato ai danni di un amico cameriere. E le luci del piccolo 
albero di Natale al centro del vassoio si alternano accompagnate dalla musica, mentre i 
due sorridono golosamente, immemori della cattiveria del mondo. 
 



 

FLIP FLASH NEWS 

Il cielo sopra il letto affascina all’Eliseo 
 Dic 31, 2019  Cultura, Teatro & Cinema 

 

 
                Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere (Foto dall’ Ufficio Stampa) 

 

Roma 

Il cielo sopra il letto – Skylight in originale è uno spettacolo notevole, ricco di 

sfumature, ben allestito e recitato. Opera dell’autore inglese David Hare, viene ripreso al Teatro Eliseo da Luca 

Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere, che lo interpretarono già in passato. 

Una ex coppia un imprenditore benestante e la sua amante sono stati 

una coppia clandestina, poi si sono lasciati. Si ritrovano, per una sola notte, dopo che lui 

è rimasto vedovo. 

Nella notte di occasionale convivenza, nella modesta casa di lei, ritornano i problemi di 

sempre: la differenza di vedute, il diverso approccio alla vita, il conformismo contro 

la modernità, la banalità dei ragionamenti di un uomo pratico e un po’ naif, nei confronti 
di una donna più giovane e diretta, che vuole una vita senza sovrastrutture e 

parafulmini. 

Il cielo sopra il letto ha tempi teatrali perfetti e la regia ne puntualizza gli aspetti più 

evidenti e quelli più inconsci. 

Il tutto è sostenuto dalla recitazione di Luca Barbareschi, sempre più maturo 

e autoironico, drammatico e divertente, dolente e a tratti rassegnato. 
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Di fronte a lui, una Lucrezia Lante della Rovere sempre più efficace e credibile, che recita 

spesso in sottotono, riuscendo a sacrificare il suo forte fascino nei panni di una donna, 

che ha fatto della semplicità un modus quotidiano. All’altezza dei protagonisti il giovane Paolo Marconi nel ruolo del figlio dell’uomo. 
Perfette le musiche e le scene. Uno spettacolo che illumina l’Eliseo. 

A fine spettacolo, Barbareschi ha ribadito, come fa da qualche tempo, i rischi 

di chiusura del teatro, che ha rilanciato proprio dopo una chiusura. 

Questo stato delle cose in campo culturale e che ha già portato alla chiusura del Teatro 

Valle ci sembra un’assurdità e ci indigna. 

Intanto l’Eliseo prosegue la sua multiforme stagione di cultura e eventi, con 

un cartellone ricco e articolato. 

Mauro Pecchenino 

  

 



 
Barbareschi e Lante della Rovere al Teatro Eliseo. L’amore 
(im)possibile 
 
Posted on 18 dicembre 2019, 14:10 By Redazione 

 
foto di Federica Di Benedetto 

 
“Il cielo sopra il letto”. La recensione della prima del 17 dicembre 2019. 
In scena al Teatro Eliseo fino al 5 gennaio 2020. 
 
Un uomo, una donna, un figlio (di lui). C’è una storia d’amore finita. C’è la voglia di ritornare 
a quell’amore nascosto che era vivo, forse proprio perché carbonaro. 
De “Il cielo sopra il letto” di David Hare – in prima nazionale al Teatro Eliseo di Roma 
- Barbareschi, oltre che interprete, ha anche curato traduzione, adattamento e regia. 
Questo lavoro Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere l’avevano portata in 
scena vent’anni fa ed oggi, ci accorgiamo, ha altre sfaccettature, propone riflessioni 
aggiuntive. 
Inizialmente lei era una ex amante giovane, praticamente coetanea del figlio di lui. Qual è il 
rapporto tra i due giovani? Cosa cerca da lei il ragazzo? Oggi che Lucrezia ha qualche anno 
in più, possiamo ipotizzare che il giovane cerchi una madre, un approdo familiare. Il ragazzo 
è comunque il mediatore tra due solitudini. 
Il nucleo vitale della pièce però è la complessa storia d’amore tra l’uomo e la donna, che era 
stata interrotta perché la moglie l’aveva scoperta. Poi, a distanza di tre anni, la moglie muore 
e per lui la vecchia fiamma tra i due potrebbe essere riaccesa. 
Ma a dividerli ci sono visioni diverse della vita, dei rapporti umani, delle relazioni 
sentimentali. La casa di lei diventa così letteralmente un campo di battaglia tra 
conservatorismo e progressismo non solo familiare ma anche politico e sociale. 
L’autore non si schiera, non ci dice chi ha ragione e chi ha torto, anche perché la ragione 
non sta mai da una sola parte; si limita ad osservare due persone sole, che non sanno 
amare. 

http://www.guidashow.it/2019/12/18/barbareschi-e-lante-della-rovere-al-teatro-eliseo-lamore-impossibile/
http://www.guidashow.it/2019/12/18/barbareschi-e-lante-della-rovere-al-teatro-eliseo-lamore-impossibile/
http://www.guidashow.it/2019/12/18/barbareschi-e-lante-della-rovere-al-teatro-eliseo-lamore-impossibile/
http://www.guidashow.it/author/gaetanomenna/
http://www.guidashow.it/
http://www.guidashow.it/2019/12/18/barbareschi-e-lante-della-rovere-al-teatro-eliseo-lamore-impossibile/


Con i due protagonisti, eccezionali e coinvolgenti, anche il bravo e talentuoso Paolo 
Marconi. 
Bella la scenografia di Tommaso Ferraresi, che ambienta la storia in un soggiorno-cucina 
ma che permette di osservare i protagonisti anche in altri ambienti (la camera da letto ed il 
bagno, dove c’è pure la scena hot della doccia di Lucrezia). 
Molto suggestive anche le musiche, del compositore e sassofonista napoletano Marco 
Zurzolo, evocative e passionali, però con qualche passaggio “stridente”, a ricordare lo 
stridio della vita. 
Insomma, una stupenda rappresentazione che sa emozionare e coinvolgere, con attori in 
grande forma ed una storia d’amore e di vita che appassiona il pubblico, che fa schierare gli 
spettatori dalla parte di lui o di lei. 
Terminata la rappresentazione, Barbareschi, salutando il pubblico, ha voluto ricordare le 
vicende giudiziarie che lo riguardano e che finiscono per mettere a repentaglio pure il 
meraviglioso e glorioso Teatro Eliseo, che – con la sua gestione – è ritornato pienamente 
ad essere al centro della vita culturale della città. 

Brunella Brienza 
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Barbareschi e Lante Della Rovere di 
nuovo in scena con Skylight, un 
cortocircuito fra teatro e vita 
Maurizio Giammusso 

 
 

C’è una specie di cortocircuito fra il teatro e la vita sul palcoscenico dell’Eliseo di Roma. A 
vent’anni di distanza, Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere tornano a recitare lo 
stesso testo d’amore (già allora di successo): “Il cielo sopra il letto – Skylight”, dello scrittore, 
sceneggiatore e regista di culto britannico David Hare (in prima nazionale a Roma fino al 5 
gennaio e poi in tournée). 
La commedia è la stessa di allora. Così come i due attori protagonisti, a lungo coppia anche 
nella vita, sono gli stessi (un terzo è il giovane Paolo Marconi). Perfino gli spettatori 
sembrano in parte gli stessi. E il cortocircuito tra teatro e vita prosegue, volendo, anche nella 
storia raccontata, semplice e tuttavia molto efficace. 

Originariamente prodotto dal National Theatre di Londra nel 1995, prima del trasferimento 
al West End e a Broadway, il testo ha vinto il Laurence Olivier Award come migliore nuova 
opera teatrale e nel 1997, con la produzione che lo mise in scena a Broadway, si è 
aggiudicato anche il Tony Award al miglior revival di un’opera teatrale. 

Tutto si svolge in una notte, nell’incontro tra due ex amanti, che Barbareschi (che firma 
anche traduzione, adattamento e regia) ambienta in Italia, a Roma, nel nostro tempo, 
ribattezzando i protagonisti Saverio ed Elisabetta. Lei, che aveva vissuto per un periodo 
nella casa di lui, se n’era andata quando la moglie aveva scoperto il loro legame. Ora, a 
qualche anno di distanza da quell’improvvisa e silenziosa fuga e un anno dopo la morte 
della moglie di lui, il divario sembra incolmabile. 

https://www.huffingtonpost.it/author/maurizio-giammusso
https://www.teatroeliseo.com/eventi/il-cielo-sopra-il-letto-skylight/


 
Saverio non capisce perché Elisabetta abbia chiuso la loro relazione. Non capisce perché - 
dopo averle portato il caffè a letto ogni mattina - non abbia continuato quella e altre 
consuetudini affettuose. Perché se tutto andava bene? Perché proprio mentre cucinava i 
suoi famosi spaghetti? 

I due attori duellano in palcoscenico. Barbareschi, da primo attore consumato, percorre 
rapidamente tutta la tastiera dei sentimenti erotici. Mentre il divario tra i due personaggi 
racconta il dissidio tra due solitudini, tra due mondi, due età, due culture: Elisabetta 
insegnante in una scuola di periferia, che porta avanti il suo impegno sociale e politico, lui 
ormai imprenditore di successo, che gira con l’autista e si concede lussi una volta 
impensabili. 

Quale la morale di questa abile commedia e di questo testo ben orchestrato? Una vicenda 
privata, un rapporto conflittuale tra un uomo e una donna, che con Hare diventa anche una 
battaglia anche politica, certo. Ma forse anche che il teatro scopre e lenisce le ferite della 
vita? Che qualche volta è ancora il luogo dove si incontrano e si scontrano le passioni e i 
sentimenti? E che fra tante coppie che scoppiano a volte c’è qualcuna che trova una strada 
per costruire un percorso diverso. 
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TEATRO E TV

¡hielo (sereno)
sopiti ¡kubwesehi

piècela 
del britannico Hare,
diretta  e interpretata
dall'attore con Lante
della Rovere

» CAMILLA TAGLIABUE

C' 1 giardinaggio andrebbe messo fuori
legge": questa e altre irresistibili scor-
rettezze regala Saverio, protagonista
de Il cielo sopra il letto del britannico
David Hare. Il titolo non proprio felice

dell'edizione italiana - al posto dell'originale Skyli-
ght, "lucernario" - non inficia comunque la felicità
dell'allestimento, firmato da Luca Barbareschi, an-
che in scena con Lucrez iaLante dellaRovere e P aol o
Marconi.

LA PIÈCE è stata originariamente prodotta dal Na-
tional Theatre di Londra nel 1995, vincendo il Lau-
rence Olivier Award, ed è poi stata riallestita per
Broadway nel 1997, aggiudicandosi un TonyAward;
ora in Italiane cura la traduzione e l'adattamento -
molto romano, invero - il regista-attore che, nelle
note, spiega: "Pur essendo una straordinaria intro-
spezione del rapporto uomo-donna, Il cielo sopra il
letto diventa mirabilmente uno statement politico
sullo scontro trapoliticallycorrectness e pensiero ra-
zionale", tra la lucidità e il cinismo di Saverio (Bar-
bareschi) e il candore bacchettone di Elisabetta
(Lante della Rovere), sua ex amante.

» Il cielo sopra
il letto
di David Hare
Luca Barbareschi

La trama, dunque: Saverio è un rampante impren-
ditore, da un anno vedovo della bellissima moglie A-
lice; Elisabetta, viceversa, conduce una vita modesta
inperiferia, tra la Maglianae il Corviale, dove insegna
a ragazzini disagiati e borderline. Sono tre anni che la
donna è fuggita dalla casa dell'adultero, una volta
scoperto il loro tradimento, ma l'uomo non l'ha mai
dimenticata, soprattutto ora che è rimasto solo con
un figlio perdigiorno da mantenere (Edoardo, alias
Marconi) e una figlia all'estero a studiare. Dlin dlon:
chi mai potrà essere a suonare alla porta di casa di
Beffa, in una gelida serata prenatalizia? L'intreccio
amoroso di (ex) cornaerimpianti èilpiù scontato,ma
l'incontro non deflagrerà tanto suí sentimenti quan-
to sulle inconciliabili visioni del mondo e posizioni
ideologiche, trasformando il fogliettone in unarifles-
sione politica, lato sensu. Perdibilissimi, quindi, l'i-
nizio e il finale dell'opera, cui l'autore si è affezionato
per dare alla trama circolaritàgraziosa eunaboccata
d'aria speranzosa: è Natale, dopotutto.Apre e chiude
la pièce, infatti, il figlio scapestrato, mediatore tra i
due spasimanti e il più pallido personaggio in com-
media, tra lo stinto e lo scemo, come chi compra una
"sciarpa dell'intifada firmata Dolce e Gabbana".

Il beffardo realismo anglosassone rende digeribili
le due ore e mezza di chiacchiere - og-
gettivamente scorci abili - e il secondo
atto, in particolare, è un trattato di ne-
vrosi contemporanee filtrate dal buco
della serratura e interpretate dai bravi
primattori, entrambi molto in parte e
con un ottimo feeling scenico, lui dal

piglio sbruffone ma anche ironico, lei composta ep-
pur intensi ssima. S i vorrebbe tanto fare il tifoperBet-
ta, ma alla fine il più simpatico è proprio iI sardonico
e alticcio Saverio, che almeno non confonde la bontà
col buonismo, non ha bisogno di amare l'umanità per
disprezzare il prossimo (malattia tipicadi chi haletto
i Karamazov), non vede premi Nobel in ogni strac-
cione incontrato sull'autobus. Anche perché lui,
sull'autobus, non ci sale nemmeno.
Roma, Teatro Eliseo, fino al 5 gennaio

RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NSCENA

» Slava's
Snowshow

Dal 27 dicembre
al 12 gennaio,
Piccolo Teatro
Strehier (Milano)

LO SPETTACOLO
simbolo del Natale:
pura poesia, pura
magia, nate
dall'estro di un in
clown siberiano
e in replica in tutto
il mondo dal 1993

» Ditegli sempre
di sì

s Andò
Dal 27 dicembre al
5 gennaio, Teatro
della Pergola (Fi)

~aa

LA COMMEDIA di
Eduardo, riallestita
dalla compagnia di
suo figlio Luca, con
Gianfelice Imparato,
Carolina Rosi e altri

» Miseria
e nobiltà
L odano
:Meich mu~ a
Dal 20 dicembre
al 5 gennaio,
Teatro San
Ferdinando (Na)

IL CLASSICO di

Scarpetta con Lello
Arena nei panni
del protagonista

» Cantico
dei cantici

Dal 14 al 16
gennaio, Teatro i
(Milano)

IL PREMIO Ubu
rilegge la Bibbia

a cura di
CAM. TA.

e115r--,.:., ~~1-~-•eo=.ra..~.~

(f tác % iserestol
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RAI"ili ~~ di Rorr

Duri e teneri
in teatro Lante
Della Rovere
e Barbareschi
ROMA

Un insanabile conflitto psicologi-
co, prima che ideologico, di perso-
nalità e del loro inevitabile caratte-
re maschile e femminile, costruito
con grande abilità teatrale da Davi-
de Hare in «Il cielo sopra il letto» e
recitato con maestria e coinvol-
gente verità da Lucrezia Lante Del-
la Rovere e Luca Barbareschi, che
firma anche la traduzione-adatta-
mento e la regia, al Teatro Eliseo
per le feste sino al 5 gennaio, com-
presa quindi la recita speciale di
Capodanno con aperitivo e cena. A
molti sembra facile vedere in que-
sto estremo, ultimo appassionato e
duro, ma anche tenero, confronto
di due ex che si ritrovano dopo al-
cuni annidi separazione verifican-
do l'impossibilità di ritrovarsi e ri-
mettersi assieme, un qualcosa di
autobiografico dei due interpreti,
che sono stati anche loro una cop-
pia anni fa e oggi si ritrovano in sce-
na in questi due personaggi, ma sa-
rebbe superficiale e gratuito, men-
tre se si vuole appare più traspa-
rente intravedere certi sentimenti
di Barbareschi imprenditore
dell'Eliseo nell'uomo d'affari che
dice di voler creare sogni e posti di
lavoro e attacca istituzioni e ban-
che che gli mettono i bastoni tra le
ruote. Ogni attore mette il suo vis-
suto nei personaggi che interpreta,
per dargli, anche quando magari
appaiono lontani da lui, tutta quel-
la verità che arriva a colpire lo spet-
tatore, quelle parole che grazie
all'abilità e la forza della scrittura
riescono a diventare vive. Ed è que-
sto quello che conta, ovvero come
il Saverio di Barbareschi e la Betta
di Della Rovere riescano a farsi
esemplari.

:,attacoll c.

Leone rdo
fra danza
e acrobazie
d'incanto

4.0 e la sfida d respé~nsabililá
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Barbareschi-tante della Rovere, coppia esplosiva
Eliseo: L'incontro di due ex amanti ne «Il cielo sopra il letto»
... È un testo esplosivo e coraggio-
so sulla relazione di coppia e sul-
le dinamiche sociali «Il cielo so-
pra il letto (Skylight)» di David
Hare, interpretato, diretto e adat-
tato da Luca Barbareschi, in sce-
na al Teatro Eliseo fino al 5 genna-
io.
Due ex amanti si incontrano do-
po una lunga separazione: lui è
un ricco imprenditore che irrom-
pe letteralmente nella squallida
casa di periferia di lei.
Nel loro passato c'è uno speciale
rapporto passionale adulterino
in cui però la moglie di lui era
consapevole del proprio naufra-
gio matrimoniale e apprezzava le
indubbie qualità umane e affetti-

ve della ragazza, una figura fem-
minile rara e preziosa per mode-
stia, sensibilità, affabilità e moti
spirituali. L'uomo, ormai rimasto
vedovo, sembra non riuscire a li-
berarsi dal senso di colpa e tutta-
via goffamente vorrebbe essere
rassicurato sul fatto che la giova-
ne lo abbia amato davvero e lo
desideri ancora.
Affiatati, coinvolgenti ed emozio-
nanti, Luca Barbareschi e Lucre-
zia Lante Della Rovere si misura-
no con autenticità nei rispettivi
ruoli dei due protagonisti, in un
ottimo adattamento che ambien-
ta la vicenda nella Roma attuale.

T. D. M.
PlilPllODUZIONE RISERVATA

Eliseo
Sul palco

Luca
Barbareschi

e Lucrezia tante
Della Rovere
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Barbareschi e Lante della Rovere ne “Il cielo 
sopra il letto Skylight” di David Hare 

Di Sara Cacciarini 
20 Dicembre 2019  
 

"Il cielo sopra il letto" al Teatro Eliseo 
 
Un uomo (Luca Barbareschi) e la sua amante (Lucrezia Lante della Rovere), su di loro il cielo 

fatto di cose non dette o forse troppo ripetute, una storia rimasta sospesa in scena al Teatro 

Eliseo 

Il sipario si apre e siamo a casa di Elisabetta, fuori nevica, la casa è fredda e lei è imbacuccata con 
calzini e maglioni pesanti. Corregge i compiti, è un’insegnante e vive in una periferia romana, un 
quartiere misero e socialmente poco sviluppato. Il suo senso di altruismo e la comodità di una casa 
ad un prezzo economico la fanno vivere al freddo, con solo una stufetta che neanche scalda ma ben 
salda ai sui principi. Al citofono suona un ragazzo, il figlio del suo ex amante, che le comunica che il 
padre dopo la morte della madre e migliore amica di Elisabetta non è più lo stesso. Il giovane le 
chiede auto in ricordo di un amore che fu. Il ragazzo diventa ambasciatore di un amore rimasto 
sospeso esce di scena e poco dopo alla porta sona lui, Saverio borghese e ricco proprietario di 
numerosi ristoranti rimasto ancora legato a Elisabetta pur non avendola più vista da anni. 
Lo stupore di lei e la voglia di lui cresceranno in un litigio amoroso dove non risolti continueranno a 
riemergere freschi come allora, così come le delusioni i rancori e l’amore. 
 

http://www.ilterzonews.it/
http://www.ilterzonews.it/
http://www.ilterzonews.it/author/cacciarini/
http://www.ilterzonews.it/
https://i0.wp.com/www.ilterzonews.it/wp-content/uploads/2019/12/D0B5426∏Fabio-Lovino-media.jpg?fit=1500%2C1000


I sentimenti sembreranno vivi come allora ma saranno solo ricordi oppure l’amore può durare 
così tanto nel tempo? 

 

 
“Il cielo sopra il letto” Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere. Foto Federica Di Benedetto  
 
L’interpretazione dei due protagonisti è intensa, Barbareschi occupa il palco con un’intensità 
prorompente talvolta offuscando Lucrezia, la coppia è vera, ricca di vissuti comuni e già sperimentati 
da entrambi. 
David Hare debuttò con questo testo circa vent’anni fa precursore politico di una situazione attuale. 
In scena una vicenda privata, un rapporto conflittuale tra un uomo e una donna, ex amanti, trasformato 
in una battaglia anche politica. Non siamo in Inghilterra ma in Italia, lei abita alla Magliana e insegna 
al Corviale ha amicizie semplici. Lui è un uomo di successo pragmatico e apparentemente 
superficiale. Due giorni prima di Natale decide di fare pace con il suo passato cercando di riscattarsi 
in colpa per quello che ha fatto ma libero per rifarlo ancora. 

 
“Il cielo sopra il letto” Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi. Foto Federica Di Benedetto  

“Il cielo sopra al letto” sarà in scena al Teatro Eliseo fino al 5 gennaio 2020. 

http://www.teatroeliseo.com/eventi/il-cielo-sopra-il-letto-skylight/
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MASOLINO D'AMICO

Barbareschi
e Della Rovere
contendenti
pieni d'energia

S
entendosi solo sotto
Natale Saverio, ses-
sant'anni, self made
man che si è costrui-
to una piccola fortu-
na coi ristoranti,

piomba nel modestissimo ap-

Barbareschi e Lante della Rovere

partamento della antica aman-
te Eisabetta, vent'anni meno di
lui e scomparsa dalla sua vita
già da molto tempo. Vedovo da
un anno, ora pensa di recuperar-
la. In origine Elisabetta era en-
trata in un esercizio di Saverio
come cameriera diventando an-
che amica della moglie del pa-
drone. Alungo il terzetto era sta-
to assai unito, con Saverio che si
divideva tra le due donne, fin-
ché la più giovane non trovò la si-
tuazione insostenibile e sparì.
Ora Elisabetta è insegnante, si
occupa di emarginati, e benché
faccia una vita molto dura è fie-
ra della sua indipendenza.

Il cielo sopra il letto è l'adatta-
mento di Skylight (1995) di Da-

vid Hare ad opera del regi-
sta-protagonista Luca Barbare-
schi, il quale trasporta l'azione
nella Roma odierna. Il Saverio
di Barbareschiripropone aggior-
nandola la maschera principale
della commedia (cinematogra-
fica) all'italiana, ilmaschioegoi-
sta che tiene i piedi in più staffe e
che pur di averla vinta è pronto
a toccare tutti i tasti, compreso
quello del vittimismo: amorale
e in fondo spregevole, ma intelli-
gente e malgrado tutto, quando
vuole, attraente, nonché assai
eloquente se si tratta di attacca-
re le magagne degli altri .
Dal canto suo l'Elisabetta di

Lucrezia Lante della Rovere è
una donna che ha capito tante

cose ed è decisa a non tornare in-
dietro. Con la sua retorica e la
sua invadenza, Saverio riesce a
farla tentennare ma non a per-
suaderla, e alla fine chi vince,
con nostro sollievo, è lei. Il testo
non è privo di difetti, ad esem-
pio per spiegare l'antefatto si ini-
zia col goffo intervento di un ter-
zo personaggio, il figlio di Save-
rio, una tinca cui Paolo Marconi
si sforza di dare un po' di spesso-
re. Inoltre l'argomento principa-
le a un certo punto gira su se stes-
so, diventando ripetitivo. Ma si
apprezza e non poco l'energia
dei due contendenti, Barbare-
schi carognesco e Lucrezia de-
terminata e attraente quasi suo
malgrado sotto una chioma da
eroina preraffaellita. —

.:441141 -5.Tkártte'.
Lc lala~ vli ~nsa del pop e ~lel rork 
sur.0 Ia VCIJ ea puCsa 11,21 2019.
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Il cielo sopra il letto: torna l'amore tra 

Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere 

 
Sono stati insieme per sette anni Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere, poi 

i due hanno preso strade diverse. Ma ora sono tornati ad amarsi sul palco, anche se 

solo per una notte. Non dura infatti che poche ore il ritorno di fiamma tra Elisabetta 

e Saverio, protagonisti dello spettacolo in scena al Teatro Eliseo. Come per gli attori 

che li interpretano, la coppia si era a lungo amata. Il loro amore, però, non poteva 

brillare alla luce del sole: il facoltoso ristoratore era già sposato. Allora, per salvare il 

matrimonio, la giovane cameriera decide di fuggire. Ma il veleno del tradimento aveva 

già iniziato ad agire sulla moglie di lui. Neanche il tetto di cristallo che il marito fa 

costruire sopra il letto l'aiuta a guarire. Per lei il cielo diventa sempre più scuro, fino 

a spegnersi definitivamente. Un lutto che Saverio non riesce a elaborare. Disperato, 

cerca Elisabetta per cambiare vita. Ma ne conquisterà solo il corpo, e non lo spirito.  



Sembra la solita romantica storia d'amore quella che Barbareschi prende in prestito 

da David Hare, firmandone inoltre traduzione, adattamento e regia. Niente di più 

sbagliato. Il cielo sopra il letto è molto di più: è uno scontro politico, sociale e 

ideologico. Elisabetta rappresenta l'anima progressista. Legge libri, abita in un 

appartamento fatiscente e ha abbandonato una vita agiata per insegnare a dei ragazzi 

in una scuola a Corviale, periferia di Roma. In un mondo in cui si lavora solo per 

produrre e "si è perso il gusto di fare le cose", ha trovato nell'insegnamento il suo 

scopo. Saverio invece è quello più conservatore. Controlla le azioni della sua società 

appena quotata in Borsa, acquista prodotti su internet e guarda film su un televisore 

gigante nella sua villa all'Olgiata, quartiere benestante della Capitale. Se non ha 

problemi con le donne e gli affari, non manca di essere critico verso il sistema ("ora 

le banche si definiscono 'friendly', ma poi dentro non c'è nessuno ad accoglierti") 

come lo stesso Barbareschi, in lotta per trovare fondi per portare avanti il teatro e 

proprio per questo oggetto di accuse e indagini.   

Un amore che ritorna, alcune caratteristiche dei personaggi che evocano quelle degli 

attori, temi di critica sociale che stanno a cuore agli interpreti. Quanto c'è di 

Barbareschi e Lante della Rovere nei protagonisti? Molto, e si vede. E proprio questo 

aspetto agisce come spinta dello spettacolo. Un testo che si svolge tutto in una casa, 

quella fredda e piccola di Elisabetta, a cui però lo scenografo Tommaso Ferraresi 

riesce a dare profondità, grazie a un gioco di luci con cui fa apparire e sparire le pareti 

in rovina delle stanze. Ma anche in un ambiente degradato, con abiti lisi e un foulard 

che le copre la chioma rossa, la Rovere mantiene la sua aura regale. Così come 

Barbareschi non perde il savoir faire, nonostante il ruolo gli imponga di ingollarsi una 

bottiglia di whisky. Il suo amore per la scena lo porterebbe a qualsiasi cosa. E anche 

se l'Eliseo rischia la chiusura, come recita l'adagio a vincere sarà sempre l'amore, in 

questo caso quello per il teatro. 
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IL “CIELO SOPRA IL LETTO”, LA BRACE SPENTA DI UNA 
GRANDE PASSIONE 
di Maurizio Bonanni 
23 dicembre 2019 

 
Lei, Elisabetta, ex ricca. Lui Saverio, molto ricco, sposatissimo e inconsolabile vedovo. Loro due 
erano stati per molti anni amanti segreti nel più classico dei triangoli, in cui è la sua amante a 
essere considerata dalla moglie come la più cara amica. Fino a che... galeotte furono le lettere 
d’amore e passione scritte da Elisabetta durante le sue vacanze e non si sa quanto mal custodite 
da Saverio, che a notte fonda e dopo l’ennesima rilettura le aveva lasciate lì in cucina per 
distrazione o a bella posta, come è lecito supporre. Sicché la mattina seguente la moglie 
gelosissima trova le prove dell’adulterio restandone talmente traumatizzata da non perdonare 
mai a suo marito, neppure in punto di morte, l’affronto subito. Il vero problema della pièce è 
sapere chi veramente sia Saverio: un uomo cinico, ma certamente molto innamorato, che 
intendeva far scoprire la sua tresca con Elisabetta, per poi divorziare e sposarsi la sua amante? 
Oppure, un semplice baro che era stanco di entrambe e voleva liberarsene con un colpo solo? 
Quest’ultimo sembrerebbe in definitiva il suo vero profilo, leggendo in controluce l’opera 
di David Hare, drammaturgo e autore di “Skylight”, tradotto come “Il cielo sopra il letto”, per 
l’interpretazione del duo Luca Barbareschi-Lucrezia Lante della Rovere, in scena al Teatro 
Eliseo fino al 5 gennaio. 
Lui, Luca (Saverio), molto istrione. Lei, Lucrezia (Elisabetta), squisitamente professionale, 
dotata di una recitazione a tutto tondo che miscela sapientemente pause, toni alti e bassi, gesti 
e atteggiamenti melanconici, irosi e sensuali. Nella riduzione di Barbareschi dell’opera di Hare, 
dopo la rottura tra i due la protagonista, una brillante matematica, si è auto-esiliata in una 
scomodissima zona di confort, rinunciando a una brillante carriera professionale, per poi 
accettare un incarico di insegnamento a Corviale (periferia disagiata di Roma) in un liceo di 
degradato e turbolento. Da lì, nel tendere una mano cristiana e messianica alla marginalità, 
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Elisabetta trova la sua… staminale intellettuale, accettando di buon grado il Calvario auto-inflitto 
di una piccola casa fredda e angusta, collocata in qualche non luogo dell’oltre cintura romana 
del raccordo anulare, per cui le tocca alzarsi prestissimo per prendere l’autobus che poi la 
condurrà, dopo un ‘ora di tragitto, alla sua sede scolastica. La guerra a bassa intensità tra i due 
riunisce in sé i forti connotati psicologici interpersonali alle questioni più emergenti a sfondo 
politico-sociale, che vede antagoniste storiche le classi privilegiate (con pochissimi che oggi 
possiedono moltissimo) e quelle svantaggiate martoriate da precariato, lavoro in nero, 
marginalità diffusa, criminalità ed evasione scolastica allarmante. 
Può il ricco capire o incontrare il povero, il diverso, il marginale problematico e violento? No che 
non può. Del resto, non dice il Vangelo qualcosa in merito a chi ha troppo e non riesce a 
privarsene, tanto da essere “più facile per un cammello passare per la cruna di un ago”? Allora, 
qual è il significato da dare all’iniziativa di Saverio il quale, ad anni di distanza dalla morte di sua 
moglie a causa di un cancro lento, devastante e inesorabile, va a casa di Elisabetta per vedere 
se fosse possibile rimettere assieme i frammenti di un Vaso di Pandora volato in frantumi, per 
poi ricacciare al suo interno i venti della vendetta e della furia che hanno prodotto in lui e in lei 
tanta devastazione emotiva e psicologica? Serve lo stratagemma di un messaggero (un po’ 
forzato nella recitazione monocorde sempre troppo al di sopra del tono giusto) di un figlio inviato 
in precedenza in missione alla casa di lei single per chiedere il suo aiuto avendo visto il padre 
in difficoltà, perso nella vita e diviso da lui in tutto dato che lo considera un ragazzo poco sveglio 
e mai all’altezza delle situazioni? Saverio, che ha costruito un soffitto di cristallo affinché sua 
moglie potesse vedere il cielo, i suoi colori, gli animali, gli alberi durante tutti i giorni della sua 
lunga agonia distesa, saprà dopo aver rifrequentato per una notte di passione il letto di 
Elisabetta, ricostruire la sua pace interiore e, finalmente, una storia d’amore con la donna che 
aveva creduto di amare alla follia? 
 



MarcantonioLucidiTeatro.it 
“Il cielo sopra il letto – Skylight” di David Hare, con Luca 
Barbareschi anche regista e Lucrezia Lante della Rovere. 

All’Eliseo di Roma 

 

Il naturalismo preso per la coda 

Bisogna guardare il gioco delle gambe e dei piedi per avere un’idea di quale tipo di 
attore sia Luca Barbareschi: quando entra in scena e deve manifestare un’aria 
imbarazzata e timida, sposta continuamente il peso da una gamba all’altra in modo da 
dare al corpo un’oscillazione che suggerisca uno stato di scarso equilibrio e di 
precarietà. Muove i piedi a piccoli rapidi passi per comunicare un senso di insicurezza. 
Sta lì ma deve dare l’impressione di sentirsi un intruso e d’essere pronto ad andare via 
da un istante all’altro. Il gioco dell’attore è efficace poi però il personaggio incomincia 
ad evolvere, il testo dice che la sua posizione interiore sta cambiando eppure 
Barbareschi continua a proporre quel lavoro di piedi e gambe finendo fuori tempo. Si 
vede che se ne soddisfa, lo trova teatrale e non a torto. Però se fosse un pilota di 
macchine da corsa, si direbbe che alla curva è andato lungo. La recitazione naturalistica 
che lui adotta richiederebbe che sia l’attore a seguire il personaggio e non il contrario 
(come nel modo all’italiana). Ma Barbareschi vuole al contempo essere naturalistico e 
asservire il personaggio alle sue esibizioni interpretative. È un attore che sa fare gli 
effetti però li ama un po’ troppo e a volte ne viene tradito. Gigioneggia? Non 
esattamente, piuttosto vien da dire che barbareggia nel senso che ha fretta d’essere 
veloce e a volte per rubare il tempo lo perde, questo tempo, e manca ciò a cui tiene, 
l’effetto appunto. Festina lente, dicevano i latini, affrettati lentamente tanto lo 
spettacolo dura due ore e mezza intervallo compreso e i minuti guadagnati in scena, 
basta che il bar lavori bene e sono subito persi. 

In scena all’Eliseo di Roma con regia dello stesso Barbareschi, Il cielo sopra il letto, 
titolo originale Skylight, di David Hare è un testo inconsapevolmente maschilista. È la 
storia di un uomo e una donna che sono stati amanti tre anni prima, poi lei lo ha mollato 
e lui nel frattempo è diventato vedovo. Gran parte del dialogo è affidato al maschio, a 
momenti è un maschioloquio. L’attrice per tre quarti dello spettacolo deve solo porgere 
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la battuta al collega. A lui vanno i passaggi più divertenti, alla signora uno scatto 
isterico sul finale del primo tempo. Lei deve cucinare, l’uomo non fa nulla però la 
sbeffeggia come cuoca. Quanto a parità di genere, si sta più o meno al livello della 
réclame di un detersivo presentato da una massaia di Catanzaro. Ecco servito chi pensa 
che nel rapporto uomo-donna il mondo anglosassone sia più avanti: la commedia di 
Hare è del 1995, non proprio gli anni di Penelope a casa a tessere la tela. La donna è 
sostanzialmente una spalla alla quale vengono concessi alcuni momenti interessanti, 
lui è il mattatore che va, viene, fa, dice, ridice e contraddice. Per Barbareschi è una 
situazione ideale. Per l’attrice invece, Lucrezia Lante della Rovere, le cose sono assai 
più complicate: non può conquistare spazio perché il dialogo non glielo permette più 
di tanto, deve stare lunghi momenti zitta ad ascoltare continuando comunque a tenere 
il personaggio ma senza fare le faccette, che è roba subito stucchevole, e neppure la 
bella statuina. Se la cava egregiamente e non commette l’errore di sparare la battuta 
per far vedere che c’è quando finalmente arriva il turno suo. Si intuisce una concordia 
fra il regista-attore e l’attrice, s’intravvede un lavoro in sede di prove che permette a 
Lante della Rovere di recitare con calma, senza smanie competitive ma al servizio dello 
spettacolo, nella consapevolezza di ciò che dice, aiutata da una presenza fisica e da una 
distinzione indiscutibili malgrado sia vestita poveramente, ai limiti della sciatteria. 
Il meccanismo drammaturgico di Hare è semplice da individuare: l’unione, anzi lo 
scontro, degli opposti. Saverio è un imprenditore pieno di soldi al comando di una 
catena di ristorazione, bada al profitto, possiede la villa e l’autista, è una canaglietta di 
successo, crede che la logica (la sua in particolare) sia l’unica chiave di interpretazione 
del mondo. il luogo comune lo cataloga come maschio di destra. Elisabetta invece è 
una donna di sinistra, fa l’insegnante in una scuola di periferia, si impegna nel recupero 
di alunni in difficoltà, ama i libri, vive in un appartamentucolo d’un quartiere popolare. 
Lui era sposato, lei era l’amante che poi lo mollò a suo tempo, fatto molto 
comprensibile perché la sopportazione di un soggetto come Saverio, egocentrico, 
logorroico, nevrotico e prepotente, è possibile solo se l’attrazione per il lusso è più forte 
della propria libertà. Hare è un drammaturgo molto bravo che sa dare un vigore e una 
sostenibilità teatrali anche a proposizioni banali, battute deboli e passaggi bolsi. Però 
questa commedia è una cosa all’americana, anche se l’autore è inglese, adattata e 
tradotta dallo stesso Barbareschi in un italiano che sovente trova nella parola “cazzo” 
una specie di percussione verbale atta ai cambi di ritmo. La regia è corretta e coerente 
nel senso che sottolinea la centralità, anche scenica, del ruolo maschile e in nome di 
un’efficacia spettacolare si disinteressa d’ogni eventuale contraddizione, ad esempio 
l’uso (un paio di volte) di luci d’effetto, emozionali, e d’una recitazione mattatorale 
(mattatorica? Forse è più indicato mattatoriosa) in un contesto che si vorrebbe 
naturalistico. Anche questo è teatro però, spettacolo di gagliarda comunicativa. Infatti 
due applausi a scena aperta per Barbareschi e molti per tutti alla fine dello spettacolo, 
anche per Paolo Marconi che fa il figlio di Saverio e ha due scene, la prima e l’ultima, 
assieme a Lucrezia Lante della Rovere, da lui ben sostenute seppure con un sospetto di 
barbareschismo, stile che pertiene solo a Barbareschi. 

Marcantonio Lucidi, 30 dicembre 2019 

 



 

Il cielo sopra il letto visto da Guido 
18 DICEMBRE 2019 2 COMMENTI 

Il cielo sopra il letto 

Skylight 
di David Hare 

Produzione del Teatro Eliseo 

 

In scena tre protagonisti: 

LUI (Luca Barbareschi), un marito borghese arrogante, becero e maschilista sia con la 
moglie ormai defunta, che con l’amante; 
LEI (Lucrezia Lante della Rovere) l’amante clandestina (ma non troppo) per lontani sei 
anni, ricercata e ritrovata speciale in una notte assurda ma senza possibilità di replica; 
IL FIGLIO DI LUI (Paolo Marconi), il trait d’union che inizia e finisce la pièce, con una 
presenza cortese ed ironica, ma concreta. 
Questi tre personaggi, danno voce ad altre figure di rilievo, volutamente assenti: 
LA MOGLIE DI LUI, morta un anno prima, anche a seguito della scoperta 
annunciata della tresca del marito con la baby-sitter di casa, che scompare dalla 
loro vita appena dopo il ritrovamento delle lettere d’amore lasciate sub-
consciamente in cucina, ma che dovevano stare in soffitta; 

L’AUTISTA DI LUI, che aspetta il capo/padrone, oggetto di una disputa 
ideologica, se non sindacale, tra il borghese auto dichiaratosi arricchito, ma forse 
nullatenente e non certo intellettuale, e la più progressista amante, 
professoressa introdotta nel sociale di due complesse periferie romane, la 
famigerata Magliana ove vive, ed il mai risolto Corviale ove insegna; 

IL TASSISTA, che aspetta a sua volta il cliente indeciso, che però non ha alcuna 
voglia di scendere, sebbene sia stato invitato cordialmente ad andarsene. 

E poi un quarto protagonista che fa da sfondo ed aleggia sulla scena, ma al di 
fuori di questa e del palcoscenico, un'improbabile neve a Roma, che fa gelare 
l’ambiente, non certo coadiuvato da una stufa elettrica che fa tanta luce rossa, 
ma nessun calore. 
 

Un finale oltre il finale: Barbareschi annuncia la probabile chiusura dell’Eliseo, 
qualora non intervenga per l’ennesima volta lo Stato o il Comune, dichiarando 
giustamente che “la Cultura è ben più in alto della Politica”. 
 

  Roma, 17/12/2019 

 

di GUIDO DEL CORNO’ 
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Il cielo sopra il letto – di Alessia de Antoniis 
 

 
 

Il cielo sopra il letto - di Alessia de Antoniis 
La lancinante disputa sia amorosa che civile, che non fa sconti a nessuno, tra un uomo e 
la sua ex amante. Uno dei più bei testi di David Hare. 
 
Sarebbe facile osannare uno spettacolo perché il drammaturgo, David Hare, è uno dei più 
famosi scrittori inglesi per il teatro contemporaneo. Ma un testo, per quanto potente, non va 
in scena da solo. In questo caso, poi, testo e sottotesto danno origine ad un complesso 
gioco, dove l’analisi politica si intreccia con disquisizioni di natura socio-economica, 
lasciando spazio a spunti di riflessione sul divario generazionale, sull’amore e sulle basi 
sulle quali si deve fondare un rapporto per essere duraturo, sulla lealtà, sul perdono. 
Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi riescono a creare la chimica giusta per 
rendere credibili ed empatici i personaggi di Elisabetta e Saverio e per far interessare il 
pubblico alla loro storia. Complice probabilmente anche il loro trascorso personale. 
Barbareschi dirige un coro a due voci, un dialogo arguto e passionale, vivace e caustico, 
scritto da Hare per descrivere un aspetto particolare delle relazioni umane: il divario tra 
essere e apparire, la differenza tra ciò che un uomo o una donna dicono e quello che fanno. 
Migliore come regista e attore che, visti i risultati che lamenta, come imprenditore teatrale, 
riesce a dare respiro alle molteplici componenti del testo, anche grazie alla traduzione e 
all’adattamento, operate da Barbareschi stesso, che sceglie di trasportare la storia dalla 
periferia londinese a quella romana della Magliana e di Corviale. 
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Ha anche il pieno controllo del suo personaggio dal momento in cui appare sulla scena 
mentre, come un animale in gabbia, cammina su e giù per l’appartamento di Betta, 
lanciando lazzi e commenti sarcastici su qualsiasi argomento gli venga in mente, suscitando 
l’ilarità del pubblico con quell’umorismo sardonico che l’attore rende perfettamente. 
Barbareschi è a suo agio nei panni di Saverio: un personaggio complesso, forse mostruoso, 
ma non un mostro. Un uomo troppo pieno di sé per lasciare che qualcun altro entri in lui; 
troppo impegnato ad ascoltare se stesso per sentire gli altri. 

 
Tutta la pièce si svolge nella stessa stanza, nell’arco di una notte, ed esplora lo scontro di 
valori tra due persone, tra Saverio, imprenditore benestante e vedovo, ed Elisabetta la sua 
ex-amante, insegnante in una scuola di periferia, che vive in una modestissima casa di un 
quartiere popolare. 
È l’intimità e la ferocia di questo incontro che dà allo spettacolo il suo potere e che coinvolge 
il pubblico. 
A tratti sembra che Hare sia più duro con Saverio che con Betta, eppure non c’è un buono 
e un cattivo: è straordinariamente equilibrato nel modo in cui fa esporre ad ognuno le proprie 
argomentazioni, costruendo due individui complicati alle prese con differenze politiche e 
personali, lasciando allo spettatore qualsiasi conclusione. 

 

 

Lucrezia Lante della Rovere interpreta il personaggio più affascinante della commedia: 
Elisabetta, una donna che ha voltato le spalle ad un sistema di vita più facile, ma che non 
la rappresentava più e che viveva senza passione. Bravissima in questo ruolo, riesce a 
trasmettere le sue emozioni senza mai esagerare, neanche quando i toni della discussione 
si alzano. Racconta sia il dolore provato per un amore finito, sia i suoi ideali, non teorizzati 
ma vissuti quotidianamente insegnando in una scuola di periferia. Anche i suoi silenzi 
parlano, trasmettendo il potere consapevole delle sue convinzioni. Sempre in scena, è la 
figura attorno alla quale ruotano i due personaggi maschili, maggiormente irrisolti ed 
emotivamente confusi. 
Notevole l’alchimia tra i due protagonisti nel portare in scena un uomo e una donna che 
ancora si amano, ma che sono incompatibili: non per la loro differenza di età, quasi 
ventennale, ma per le idee profondamente diverse su ciò che ha valore, su cosa è 
veramente importante. Il dolore che provano nasce dalla differente visione della vita che 
ciascuno ha. 
 



 
 
Paolo Marconi interpreta bene il ruolo di Edoardo, il figlio problematico di Saverio. Lo 
vediamo solo nelle scene iniziale e finale e si relaziona esclusivamente con Betta. Due 
scene che contestualizzano con successo due momenti dolorosi della trama, ma che i due 
attori rendono con leggerezza e umorismo. Bravo il giovane Paolo Marconi a suscitare 
simpatia nel pubblico per il suo personaggio, un adolescente travagliato che ha bisogno di 
amore e che non lo otterrà mai da un padre narcisista ed egocentrico. Ma anche un figlio 
che nasconde bene, forse anche a se stesso, quanto somigli a suo padre. 
Il cielo sopra il letto è un appassionato scontro frontale tra valori opposti: due persone 
diverse, un realista e un’idealista, due punti di vista, due modi di vedere e sentire; un dibattito 
ricco e stimolante che affascina il pubblico. 
 
Alessia de Antoniis 
 
TEATRO ELISEO 
Da martedì 17 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020 
SPECIALE CAPODANNO 
martedì 31 dicembre ore 20.00 
  
 



 

 

Il cielo sopra il letto  
19 Dicembre 2019 Redazione Luca Barbareschi, lucrezia lante della rovere, roma, teatro eliseo 
  
Una profonda e intensa Lucrezia Lante della Rovere è una dei tre interpreti, con Luca Barbareschi e 
Paolo Marconi, de Il cielo sopra il letto- Skylight, commedia pluripremiata di David Hare, 
romantica, ironica, a volte paradossale, che mette in scena un classico rapporto a tre, marito, moglie 
e amante vissuto in un tempo passato e lontano, rimasto sospeso per alcuni aspetti in un limbo non 
dimenticato e mai risolto. 
La scena si apre con l’entrata in scena di Elisabetta (Lucrezia Lante della Rovere), vestita con abiti 
semplici all’interno della sua casa, scarna, fredda, ai margini della città di Roma, in un angolo 
sperduto del raccordo anulare. Prorompe improvvisamente Edoardo (Paolo Marconi), giovane 
ragazzo ventenne, figlio del suo ex amante, Saverio (Luca Barbareschi). Nel concitato racconto di 
lui, dalle sue movenze cinetiche si svela la drammatica storia che ha visto protagonista la sua famiglia: 
un imprenditore di successo, sposato con figli, che si innamora e porta avanti una storia d’amore con 
la babysitter che vive in casa, diventata poi sua assistente e confidente della moglie. Dopo sei anni, 
scoperta la relazione, Elisabetta scappa e ricomincia la sua vita, decidendo di andare ad insegnare 
nella scuola del Corviale e vivere in una modestissima casa di un quartiere popolare. Saverio, mai 
perdonato dalla moglie, e non avendo mai accettato l’abbandono dell’ex amante, cade in una forte 
depressione, accentuata dalla malattia e dalla morte della consorte. 
A distanza di trenta anni dalla fine della loro storia d’amore, Elisabetta e Saverio si rincontrano e 
iniziano a confrontarsi sulle scelte del passato e su quelle del presente, mettendo in evidenza due vite 
totalmente diverse: lei è impegnata nel recupero di giovani alunni precari ed incarna una sinistra 
militante, lui è riuscito a farsi quotare in borsa la propria catena di aziende di ristorazione e 
rappresenta la tipologia più dinamica d’una nuova classe imprenditorial-conservatrice. E’ un incontro 
scontro tra due culture differenti, due mondi chiusi in diverse solitudini che neanche una notte 
d’amore e passione riesce a lenire. 
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Elisabetta è forte, convinta delle sue scelte, opera rinunce e aiuta chi si trova nel bisogno. Ma la sua 
forza è un nascondimento delle sue fragilità, di un amore mai dimenticato e non più realizzato con 
nessun altro. Saverio è un vulcano attivo di parole e pensieri che riversa continuamente senza 
fermarsi, in una sorta di frenesia del dire e del fare, duro e combattivo, ma anche lui debole nel sentirsi 
solo e abbandonato da tutti, dalla dipartenza della moglie, dalla sparizione della donna che amava, 
dal rapporto inesistente con il figlio, a cui Hare affida il compito di mediare tra le due solitudini, 
inserendo un sovra-racconto per introdurre e concludere. 
Lucrezia Lante della Rovere, in un’interpretazione magistrale, disegna un personaggio ricco di 
sfaccettature che permeano per tutti e due i tempi dello spettacolo, durante i quali riesce a rimanere 
allo stesso alto livello di energia: utilizza toni della voce talvolta forti ed intensi, altre volte sommessi 
e delicati e la sua Elisabetta è il personaggio nel quale qualunque spettatore, uomo o donna, si 
identifica. Luca Barbareschi, non solo attore ma anche regista e direttore artistico, mette in scena un 
uomo fragile e intellettualmente onesto attraverso una recitazione carismatica ed ironica che tuttavia 
non riesce a raggiungere il tenore della sua compagna di viaggio. Affascinanti le scene in penombra, 
durante i momenti di svestizione della protagonista, che contribuiscono a creare un’atmosfera a volte 
rarefatta che si scontra violentemente con la scenografia spoglia e priva di ogni primario confort. 
Unica pecca: il testo nel secondo atto risulta essere troppo prolisso e ridondante, rischiando di fare 
perdere l’attenzione del spettatore. 
  
Il cielo sopra il letto si chiude con una scena al di fuori dalla realtà, lasciando a noi che usciamo dal 
teatro una sensazione di nostalgia e un sorriso sulle labbra. 
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Skylight 
di David Hare 
Traduzione, adattamento e regia di Luca Barbareschi 
Lucrezia Lante della Rovere 
Luca Barbareschi 
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Scene Tommaso Ferraresi 
Costumi Federica De Bona 
Luci Pietro Sperduti 
Musiche Marco Zurzolo 
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di Fabio Salvati 

Da un po’ di tempo Luca Barbareschi si affida alla drammaturgia contemporanea per 
mettere in scena idiosincrasie e contraddizioni di questa sorta di balbuzie esistenziale che 
stiamo vivendo con il nuovo millennio. Questo allestimento -che richiama sulla scena una 
coppia consolidata che si era formata anche nella vita con Lucrezia Lante della 
Rovere è stato aggiornato e adattato alla realtà italiana, anzi romana, avvicinando al 
pubblico tematiche e atmosfere. D’altra parte, mai come calandosi in una realtà italiana 
Barbareschi avrebbe potuto dare sfogo alla sua verve polemica nei confronti di una certa 
mistificazione retorica della accoglienza, che abita da sempre certe anime belle del 
panorama nostrano. 

In scena due maturi ex amanti: lei, Elisabetta, di ascendenze nobili (come nella vita vera 
del resto la sua interprete) vive in un irragionevole buco alla Magliana, privo di 
riscaldamenti, insensatamente appagata sia della sua sistemazione abitativa che del suo 
lavoro di insegnante che la trasporta ogni giorno in un’altra periferia cittadina ancora più 
compromessa, Corviale. La donna riceve la visita inattesa di Edoardo (lo interpreta Paolo 
Marconi) giovane figlio del suo ex amante di una volta: un ragazzo irrisolto che non vede 
da tempo e che è venuto a comunicarle il decesso della madre e la sua irresolubile distanza 
dal padre, ormai esclusivamente dedito agli acquisti compulsivi sul web. A seguire, in 
quella strana giornata di ritorni, sopraggiunge proprio lui, Saverio, un imprenditore di 
successo, il profilo pragmatico e irriverente che ti aspetti e che veste alla perfezione un 
Luca Barbareschi in stato di grazia. 

L’incontro non ha nessun senso e nessun programma: a trascinare Saverio lì è un misto di 
senso di colpa e di accidia sentimentale, che opprime l’uomo, togliendogli qualunque vero 
fuoco di passione, se non per il bicchiere costantemente riempito di liquore. Il senso di 
colpa nutrito (e per il quale cerca impossibile requie) è nei confronti della moglie appena 
scomparsa, che aveva scoperto la relazione sentimentale dei due, chiudendosi nel vuoto di 
un silenzio che non somigliava neanche lontanamente al perdono. Per lei, racconta 
Saverio, aveva fatto costruire un tetto di cristallo sopra il letto della sua malattia, affinché 
potesse continuare a consolarsi con la visione del cielo. Nella sommarietà elementare del 
suo pragmatismo, il suo percorso di espiazione passava da lì, dal tanto denaro speso per 



quella impresa che a lui era sembrata il saldo romantico dovuto alla sua sposa, come le 
rose che aveva sfacciatamente continuato a offrirle. Il denaro come unico e arido viadotto 
relazionale con i suoi affetti. Lo stesso denaro di cui lamentava la dispersione inutile per la 
cura del figlio, con cui non intratteneva altro rapporto che quello di biasimo per 
l’irrimediabile superficialità che constatava quotidianamente nel ragazzo. 

 Elisabetta, non appena la moglie di Saverio aveva scoperto la relazione, si era allontanata 
senza più dare notizie di sé. Anche di quello Saverio cercava ragione e spiegazione, ma la 
serata si conclude nel più classico dei modi, con un breve ritorno di fiamma dei due. Ma le 
distanze intellettuali sono ormai fortissime e non tarderanno a esplodere, così quello ciò 
che sembrava rimanere destinata a essere una riunione sentimentale dei due, diventa 
invece una schermaglia civile. Saverio rimprovera a Elisabetta le sue scelte di vita, quella 
eccessiva sobrietà esistenziale, che lei rivendica come un trofeo intellettuale e a lui non 
appare altro che un anticonformismo di superficie, cedimento manieristico a un 
pauperismo che non può appartenerle realmente. Così, sul terreno della sfida ideologica 
(ma ormai identitaria) i due si divideranno definitivamente.  Ma c’è il tempo ancora per un 
epilogo, di segno tutt’altro che malinconico. 

Il testo in scena anche a Broadway ha avuto numerosi riconoscimenti negli Stati Uniti e in 
Gran Bretagna. I due protagonisti sono in perfetto agio nei rispettivi personaggi (in un paio 
di fugaci momenti Lucrezia Lante della Rovere si lascia anche apprezzare per la sua 
indomabile bellezza). . Una commedia che induce spunti di riflessione, ma si lascia godere 
per la sua sostanziale levità, anche al cospetto di tematiche tutt’altro che superficiali, come 
il rapporto con i malesseri o con i giovani. 

L’ambientazione -le scene sono di Tommaso Ferraresi in uno sbeccato appartamento di 
periferia urbana è il coerente (ma anche sorprendente) contesto in cui si svolge la vicenda, 
le splendide luci di Pietro Sperduti, i costumi di Federica De Bona. 
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Il cielo sopra il letto - Teatro Eliseo (Roma)
Scritto da  Andrea Cova Sabato, 04 Gennaio 2020 

Aggiungi un commento

Dal 17 dicembre al 5 gennaio. Ad accompagnare l’intero periodo natalizio ed il crinale di
separazione con il nuovo anno, l’Eliseo propone uno dei testi più apprezzati e rappresentati del
pluripremiato drammaturgo inglese sir David Hare. “Il cielo sopra il letto” (titolo originale
“Skylight”, la cui premiere londinese risale al 1995, insignito nel ‘96 dell’ Olivier Award for Play of
the Year e nel ’97 del New York Drama Critics' Circle Award for Best Foreign Play) è un dramma
intimista, vibrante ed inquieto che scaglia sul palcoscenico, nude e senza rassicuranti mediazioni, le
dolorose contraddizioni di un rapporto di coppia da tempo naufragato. Luca Barbareschi ne cura
la ricercata regia, nonché la traduzione e l’adattamento, oltre a interpretare il protagonista
maschile, l’imprenditore Saverio; al suo fianco una quanto mai carismatica ed emozionante
Lucrezia Lante della Rovere, nei panni della caparbia insegnante Elisabetta. Una scelta
inconsueta, in un panorama festivo romano affollato di musical per famiglie e commedie
tradizionali, ma assolutamente apprezzabile, in linea con l’interessante e variegata stagione
disegnata dallo stesso Barbareschi per Eliseo e Piccolo Eliseo.

 

Produzione Teatro Eliseo presenta
Lucrezia Lante della Rovere, Luca Barbareschi e Paolo Marconi in
IL CIELO SOPRA IL LETTO
Skylight
di David Hare
traduzione e adattamento Luca Barbareschi
scene Tommaso Ferraresi
costumi Federica De Bona
luci Pietro Sperduti
musiche Marco Zurzolo
regia Luca Barbareschi

Personaggi e interpreti:
Luca Barbareschi ‐ Saverio
Lucrezia Lante della Rovere ‐ Elisabetta
Paolo Marconi ‐ Edoardo

 

Coerentemente con l’assoluto realismo che contraddistingue la narrazione, la pièce concentra il
proprio orizzonte in un unico luogo ‐ l’appartamento modesto, dai confort decisamente essenziali,
di Elisabetta nella estrema periferia romana del Corviale, simbolo di degrado e della colpevole
cecità delle istituzioni ‐ e in una singola tormentata notte, lungo le cui ore burrascose i protagonisti
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tenteranno di riannodare le fila di un rapporto amoroso apparentemente cessato da tempo ma
ancora costellato di una passione mai sopita,  di  promesse infrante mai r isolte e di
contrapposizioni ideologiche forse insanabili. Particolarmente efficace nella sua eleganza minimale,
la scenografia concepita da Tommaso Ferraresi: in primo piano un salotto con una sola consunta
poltrona, un instabile appendiabiti, un semplice tavolino in legno ed un angolo cottura affollato di
utensili che hanno accompagnato la preparazione di infiniti frugali pasti solitari; in fondoscena,
separato da una parete con un sofisticato gioco di trasparenze, un secondo ambiente ospita un
letto disadorno e una vasca da bagno dove trovare un minimo ristoro dalle fatiche del quotidiano.
Un ambiente domestico, privo di fronzoli, che ben descrive l’indole riflessiva e pragmatica della
protagonista femminile.

Vediamo Elisabetta (Lucrezia Lante della Rovere) fare ritorno a casa dopo l’ennesima giornata
iniziata all’alba tra lezioni di sostegno, il consueto interminabile tragitto in autobus e lo strenuo
lavoro in un istituto scolastico oppresso dal disagio sociale di una periferia romana difficile, fin
troppe volte balzata agli “onori” della cronaca. Da numerosi anni Elisabetta ha rinunciato all’ipotesi
pur concreta di una carriera universitaria, sacrificandola sull’altare di un’ideologia progressista di
attenzione alla marginalità, vicinanza al prossimo in difficoltà e consapevole anticonformismo;
rifugiarsi nel suo algido appartamento al termine di ogni giornata, per correggere i compiti dei suoi
studenti di fronte a un frettoloso piatto di spaghetti, non rappresenta una forzata rinuncia, ma
una scelta di vita percorsa con solitaria fierezza. In questa glaciale serata pre‐natalizia il passato
è pronto però a irrompere inaspettatamente nella sua routinaria esistenza, dapprima nelle
sembianza del giovane, incontenibile Edoardo (Paolo Marconi): è il figlio di Saverio, l’uomo del
quale era stata amante lungo numerosi anni di una tribolata relazione extra‐coniugale vissuta in
colpevole parallelismo con l’amicizia affettuosa intessuta con la moglie di lui Alice; un rapporto che
si era drasticamente interrotto allorché questo sordido segreto era stato disvelato da missive
amorose lasciate in bella vista incautamente (o forse con lucida intenzione) dal marito fedifrago ed
Elisabetta, sopraffatta dal senso di colpa, aveva riparato in una frettolosa quanto definitiva fuga. A
tre anni di distanza da questo drammatico epilogo Edoardo porta con sé, oltre al mai dimenticato
affetto per Elisabetta che per anni era stata una amorevole presenza nel suo contesto familiare,
anche una funesta rivelazione: la madre Alice è scomparsa da un anno, caduta vittima di un lento,
inesorabile cancro. Il padre aveva tentato, del tutto invano, di conquistare il perdono per il
tradimento perpetrato e di alleviare il più possibile le sue sofferenze (le aveva ad esempio costruito
una casa immersa nel verde, con una grande vetrata di cristallo sul soffitto che le consentisse di
ammirare il cielo dal letto dei suoi ultimi giorni, da cui il titolo della pièce); oggi è un uomo solo,
affondato unicamente nella rapace imprenditorialità della sua catena di ristoranti, dimentico
del calore dei sentimenti ed addirittura ostile anche nei confronti del figlio, facilmente
liquidato come scansafatiche irresoluto. Edoardo vede in Elisabetta l’ultimo barlume di speranza per
la sua famiglia, in primis per il padre imprigionato in una gabbia ottundente di rimorso e
solitudine.

La visita dell’effervescente adolescente è seguita, nella stessa nottata, da quella ancor più
inaspettata di Saverio (Luca Barbareschi), che darà inizio a una singolar tenzone con Elisabetta
tra ironica provocazione, la tenerezza che inevitabilmente riemerge dalle macerie del loro
rapporto, la passione che si affaccerà prorompente col trascorrere delle ore ed il deciso
contrasto ideologico che si manifesterà ancor più fermamente. Saverio è infatti assolutamente
incapace di comprendere le motivazioni della radicale scelta esistenziale di Elisabetta:
l’inseguimento del successo economico e del prestigio sociale di lui si contrappone agli ideali di
solidarietà ed impegno sociale e alla spartana morigeratezza di lei; il registro espressivo aggressivo
e a tratti feroce e l’ostinazione autoreferenziale di lui vengono fronteggiati dalla morbida ironia e
dalla pacata consapevolezza di lei. L’amore non sarà sufficiente a ricomporre la lontananza che
la vita ha riservato loro; un taxi, chiamato da Elisabetta all’acme dell’esasperazione, ricondurrà
definitivamente Saverio alla sua torre d’avorio di granitiche certezze, lasciando invece lei in una
rasserenata, seppur amara, quiete. Mentre la neve comincia a fioccare, un tenero fuori
programma riscalderà però il suo animo: nella sua prima visita Edoardo le aveva chiesto cosa le
mancasse di più degli anni vissuti accanto alla sua famiglia e lei aveva rivolto il suo pensiero alle
opulente colazioni che usavano gustare assieme; eccolo dunque di ritorno, all’approssimarsi
dell’alba, con una sontuosa colazione trafugata al Grand Hotel, con tanto di stoviglie lussuose e di
un piccolo luminoso albero di Natale. Un frammento di dolente, nostalgica tenerezza ci congeda
da questi personaggi, complessi ed irrisolti, ma allo stesso tempo così fortemente umani e
vicini alle vicende del nostro quotidiano.

La profondità dell’analisi psicologica con cui David Hare tratteggia i personaggi, con ricchezza
di sfaccettature e attenzione al dettaglio, è davvero stupefacente; l’adattamento italiano curato
da Barbareschi preserva queste caratteristiche intrinseche del testo ed al contempo ha il
pregio di trasporlo in un contesto di spazio e tempo ‐ la periferia romana del Corviale e
l’attualità ‐ più vicino alla nostra esperienza diretta. Con una drammaturgia così potente ed
intensa, la direzione registica più efficace è senz’altro quella all’insegna dell’essenzialità e della
semplicità, senza alcuna necessità di sorprendenti trovate ad effetto: è questa la direzione
prescelta da Barbareschi che fonda la messa in scena sulla pregiatissima alchimia delle
interpretazioni; se il suo Saverio viene caratterizzato con la consueta versatilità istrionica che
segna la cifra attoriale di Luca Barbareschi, tra caustico umorismo e sferzate di passionalità, e
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molto piacevole appare anche la fresca irrequietezza del giovane Paolo Marconi nel ruolo del
figlio Edoardo, è doveroso sottolineare con particolare enfasi la magistrale prova attoriale di
Lucrezia Lante della Rovere. L’attrice romana accarezza le aguzze asperità e le sensuali
morbidezze del personaggio di Elisabetta con estrema sensibilità e grande capacità di
coinvolgimento emotivo dello spettatore.

Uno spettacolo di grande ricercatezza ed eleganza al quale auguriamo senz’altro, dopo il debutto in
prima nazionale romana, un’ampia circuitazione nei teatri italiani. Così come auguriamo al Teatro
Eliseo, il cui destino è oggi tristemente in bilico per questioni che nulla pertengono all’arte, di poter
continuare a proporre stagioni tanto preziose e variegate come quelle regalate negli ultimi anni.

 

Teatro Eliseo ‐ Via Nazionale 183, 00184 Roma
Per informazioni e prenotazioni: telefono 06/83510216, mail Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
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
21 dicembre doppio spettacolo ore 16 e ore 20; giovedì 2 gennaio ore 17; si replica
eccezionalmente lunedì 23 dicembre ore 20 e lunedì 30 dicembre ore 17 (riposo martedì 24,
mercoledì 25 dicembre, mercoledì 1° gennaio)
Biglietti: da 15 € a 35 €
Durata spettacolo: 2 ore e 15 minuti, escluso intervallo

Articolo di: Andrea Cova
Foto di: Fabio Lovino
Grazie a: Maria Letizia Maffei e Antonella Mucciaccio, Ufficio stampa Teatro Eliseo
Sul web: www.teatroeliseo.com

Etichettato sotto  teatro eliseo luca barbareschi lucrezia lante della rovere paolo
marconi david hare tommaso ferraresi federica de bona pietro sperduti marco zurzolo

Articoli correlati

Stranieri ‐ Teatro Piccolo Eliseo (Roma)

Inferno ‐ Casale San Pio V (Roma)

"Inferno", il nuovo progetto della Link Theatre con la regia di Silvio Peroni, dal 16 luglio al 2
agosto

Lisistrata ‐ Teatro Greco (Siracusa)

Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo: “Tutta un’altra città”, la stagione teatrale 2019/2020

Andrea Cova

Ultimi da Andrea Cova

Non si uccidono così anche i cavalli? ‐ Teatro Sala Umberto (Roma)

Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino: “Contro la libertà”, un’ostinata resistenza alle idee
preconfezionate alla ricerca dell’autentica libertà

Festival dei 2Mondi di Spoleto: dal 28 giugno al 14 luglio un oceano di ispirazione tra teatro,
musica, danza e opera lirica

CRiB: Performare l’identità, dal sesso biologico all’identità di genere

Quel che accadde a Jack, Jack, Jack e Jack ‐ Teatro Studio Eleonora Duse (Roma)

Aggiungi commento
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Al Teatro Eliseo di Roma, si 
replica “Il cielo sopra il letto” di 
David Hare. Note critiche 
Note critiche 
Teatro Eliseo di Roma 
  

Cronaca di un amore 

 
Di scena, “Il cielo sopra il letto” di David Hare 
  
Lui, benestante in abito stazzonato, è un imprenditore energico, umorale, imperterrito (tipico 
esemplare del “mondo di sopra”), quantunque tormentato e compulsivo dopo la morte della 
moglie che, a suo modo, amava e alla quale – senza ammetterlo- ancorava una buona dose 
di dipendenza psicologica.   Lei (scivolata consapevolmente e per dignità nel “mondo di 
sotto”) è una insegnante assegnata ad una problematica scuola periferica- agli sprofondi 
della (degradata) metropoli- verso la quale, ogni mattina, svegliandosi all’alba, si avvia, 
facendo lo slalom dei mezzi pubblici. 
Sullo sfondo degli anni del thatcherismo, la commedia di David Hare (sceneggiatore e 
commediografo inglese più volte candidato all’Oscar) racconta l’incontro (di una sola notte), 
dei due ex amanti: notte  in cui sembra che tornino ad infiammarsi “sia i fantasmi erotici di 
un tempo, sia le differenze ideologiche”, unificate da  un (non debellabile) senso di colpa e 
da un sapore di conflittuale competizione – che sfoceranno in una nuova, tediante 
separazione, appena decantata dal senso dell’inevitabile, E dall’amicizia che forse tornerà 
a lenire il rapporto di lei con il figlio di lui, ragazzo estroverso ed ancora in cerca di una 
propria identità (sentimentale, lavorativa ed altro ancora).  Sintetizza l’autore “è un incontro”, 
ma al tempo stesso “la conferma di un insanabile dissidio fra due solitudini, due mondi, due 
età, tra la cultura conformista di lui e l’anticonformismo di lei”. 
Fin qui, le intenzioni “conformi” (al copione), le ambizioni socio-psicologiche già presenti 
nella prima edizione de “Il cielo sopra il letto” (nome che l’uomo aveva dato alla casa-
veranda ove morì la moglie) che Luca Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere avevano 
inscenato circa vent’anni fa al Teatro dei Satiri di Roma.  Quel che segue è la cronaca della 
sua ‘ripresa’ natalizia allo storico Eliseo, addobbato a festa, sino all’alberello ed ai finti fiocchi 
di neve nella finale sequenza ad effetto.  Ma ‘minacciato’ da una severa crisi finanziaria che, 



per l’attore-regista, si rabbuia di corollari giudiziari. Che non riguardano, per competenza, 
l’opinione (pur presente e garantista) del critico drammatico. Semmai da esternare in altro 
articolo. 
Al dunque, Saverio ed Elisabetta, nomi dei personaggi nell’adattamento italiano, 
sostanziano la loro ragion d’essere (sulla scena come nella ‘vita immaginata a teatro’) sulla 
misura (e pregnanza) di uno psicodramma che riguarda entrambi. Essendo stati, i due 
protagonisti (e non è gossip), uniti per tanti anni da analoga passione riflessa in 
palcoscenico. E, soprattutto, essendo Barbareschi, navigato impresario e operatore 
culturale che “usa” (legittimamente) le occasioni della ribalta per “confessare se stesso” 
stuzzicando la complicità del pubblico. Così come puntualmente è accaduto la sera della 
prima. Ritenendo quasi impossibile “recitare con rabbia” un testo amoroso senza andare 
sopra le righe, salvo cimentarsi con un’opera di Osborne o Wesker.   E quindi adagiarsi su 
un genere di interpretazione di gusto indomito, polemico, autobiografico (“catilinario” 
insegnava De Monticelli). In autodifesa del proprio agire, pensare, operare, nella oggettiva 
assenza di una politica culturale “sul territorio” e sui “luoghi dello spettacolo” degna di dirsi 
tale. Ovvero rimaneggiare l’odierno copione e ‘aggiornarlo’ all’occorrenza, sino a renderlo 
impetuoso ma verboso, comunque fagocitato dal grande Ego e dalla innegabile maestrìa 
del “recitare anche a braccio”. 
Una spanna più in su si colloca invece Lucrezia Lante della Rovere, vibratile, determinata, 
‘a testa alta’ nel non facile ruolo di Elisabetta, disegnato con sobrietà di movenze ed accenti. 
Così come emerge, per brio e disinvoltura anche il più giovale Paolo Marconi, mentre 
assolve con estro diligente al ruolo del figliolo in attesa di futuro.  Funzionale ma 
convenzionale lo spazio scenico (a firma di Tommaso Ferraresi) condensato nell’ampio 
monolocale (divano letto, angolo cottura, grande tavolo al centro) che è sobria dimora di 
una vita tornata alle sue “non ostentate” origini. 
°°° 
“Il cielo sopra il letto” 
di David Hare 
Traduzione, adattamento, regia di Luca Barbareschi. Con Lucrezia Lante della Rovere, 
Luca Barbareschi, Paolo Marconi. Scene di Tommaso Ferraresi. Costumi di Federica 
De Bona. Luci di Pietro Sperduti. Foto di Tommaso Le Pera. 
Teatro Eliseo dal 17 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. 
E dal 7 al 12 gennaio 2020 ospite del Teatro Stabile dell’Umbria (in teatri di Todi, 
Foligno, Gubbio, Narni) 
Pagina a cura di Angelo Pizzuto 
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CIELO SOPRA IL LETTO (IL) – regia Luca Barbareschi 
Domenica, 22 Dicembre 2019  
Scritto da Angelo Pizzuto  
 

"Il cielo sopra il letto", realizzato Luca Barbareschi 

di David Hare 
Traduzione, adattamento, regia di Luca Barbareschi 
Con Lucrezia Lante della Rovere, Luca Barbareschi, Paolo Marconi 
Scene di Tommaso Ferraresi 
Costumi di Federica De Bona 
Luci di Pietro Sperduti 
Teatro Eliseo dal 17 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.  
E dal 7 al 12 gennaio 2020 ospite del Teatro Stabile dell’Umbria (in teatri di Todi, Foligno, 

Gubbio, Narni) 
www.Sipario.it, 22 dicembre 2019 
Storia di una storia simile 

 
Lui, benestante in abito stazzonato, è un imprenditore energico, umorale, imperterrito (tipico 
esemplare del “mondo di sopra”), quantunque tormentato e compulsivo dopo la morte della moglie 
che, a suo modo, amava e alla quale – senza ammetterlo- ancorava una buona dose di dipendenza 
psicologica.   Lei (scivolata consapevolmente e per dignità nel “mondo di sotto”) è una insegnante 
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assegnata ad una problematica scuola periferica- agli sprofondi della (degradata) metropoli- verso la 
quale, ogni mattina, svegliandosi all’alba, si avvia, facendo lo slalom dei mezzi pubblici.  
 
Sullo sfondo degli anni del thatcherismo, la commedia di David Hare (sceneggiatore e 
commediografo inglese più volte candidato all’Oscar) racconta l’incontro (di una sola notte), dei due 
ex amanti: notte  in cui sembra che tornino ad infiammarsi “sia i fantasmi erotici di un tempo, sia le 
differenze ideologiche”, unificate da  un (non debellabile) senso di colpa e da un sapore di conflittuale 
competizione - che sfoceranno in una nuova, tediante separazione, appena decantata dal senso 
dell’inevitabile, E dall’amicizia che forse tornerà a lenire il rapporto di lei con il figlio di lui, ragazzo 
estroverso ed ancora in cerca di una propria identità (sentimentale, lavorativa ed altro 
ancora).  Sintetizza l’autore “è un incontro”, ma al tempo stesso “la conferma di un insanabile dissidio 
fra due solitudini, due mondi, due età, tra la cultura conformista di lui e l’anticonformismo di lei”.  
Fin qui, le intenzioni “conformi” (al copione), le ambizioni socio-psicologiche già presenti nella 
prima edizione de “Il cielo sopra il letto” (nome che l’uomo aveva dato alla casa-veranda ove morì la 
moglie) che Luca Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere avevano inscenato circa vent’anni fa al 
Teatro dei Satiri di Roma.  Quel che segue è la cronaca della sua ‘ripresa’ natalizia allo storico Eliseo, 
addobbato a festa, sino all’alberello ed ai finti fiocchi di neve nella finale sequenza ad effetto.  Ma 
‘minacciato’ da una severa crisi finanziaria che, per l’attore-regista, si rabbuia di corollari giudiziari. 
Che non riguardano, per competenza, l’opinione (pur presente e garantista) del critico drammatico. 
Semmai da esternare in altro articolo. 

Al dunque, Saverio ed Elisabetta, nomi dei personaggi nell’adattamento italiano, sostanziano la loro 
ragion d’essere (sulla scena come nella ‘vita immaginata a teatro’) sulla misura (e pregnanza) di uno 
psicodramma che riguarda entrambi. Essendo stati, i due protagonisti (e non è gossip), uniti per tanti 
anni da analoga passione riflessa in palcoscenico. E, soprattutto, essendo Barbareschi, navigato 
impresario e operatore culturale che “usa” (legittimamente) le occasioni della ribalta per “confessare 
se stesso” stuzzicando la complicità del pubblico. Così come puntualmente è accaduto la sera della 
prima. Essendo peraltro quasi impossibile “recitare con rabbia” un testo amoroso senza andare sopra 
le righe, salvo cimentarsi con un’opera di Osborne o Wesker.   E quindi adagiarsi su un genere di 
interpretazione di gusto indomito, polemico, autobiografico (“catilinario” insegnava De Monticelli). 
In autodifesa del proprio agire, pensare, operare, nella oggettiva assenza di una politica culturale “sul 
territorio” e sui “luoghi dello spettacolo” degna di dirsi tale. Ovvero rimaneggiare l’odierno copione 
e ‘aggiornarlo’ all’occorrenza, sino a renderlo impetuoso ma verboso, comunque fagocitato dal 
grande Ego e dalla innegabile maestrìa del “recitare anche a braccio”. 
 
Una spanna più in su si colloca invece Lucrezia Lante della Rovere, vibratile, determinata, ‘a testa 
alta’ nel non facile ruolo di Elisabetta, disegnato con sobrietà di movenze ed accenti. Così come 
emerge, per brio e disinvoltura anche il più giovale Paolo Marconi, mentre assolve con estro diligente 
al ruolo del figliolo in attesa di futuro.  Funzionale, ma convenzionale lo spazio scenico (a firma di 
Tommaso Ferraresi) condensato nell’ampio monolocale (angolo cottura, divano letto, grande tavolo 
al centro) che è sobria dimora di una vita tornata alle sue “non ostentate” origini. 

Angelo Pizzuto  

 



  

Il match Barbareschi-Lante della Rovere in un 
miscuglio di politica e amore 

In scena fino al 5 gennaio al Teatro Eliseo, Roma 

By Roberta Daniele 
19 Dicembre 2019  

Foto di Federica Di Benedetto  

La commedia di David Hare, nella versione originale “Skylight”, esplora un’affascinante 
storia d’amore tra due ex amanti sullo sfondo degli anni del thatcherismo, anni segnati da 
una politica che, accentuando il divario tra ricchi e poveri, ben si accordava con la 
ristrutturazione del capitalismo globale, meno invece con la tutela delle fasce sociali in 
difficoltà.   

Nella trasposizione teatrale di Barbareschi l‘azione, amplificata efficacemente dalle 
musiche di Marco Zurzolo, si svolge in un gelido bilocale di un quartiere popolare di 
Roma dove i due ex amanti, con opinioni politiche diverse, si incontrano – e si separano 
– animatamente, anni dopo la loro relazione. 

Lucrezia Lante della Rovere interpreta Elisabetta, un’insegnante di una scuola 
svantaggiata che ha interrotto la sua relazione con un ristoratore di successo, ora vedovo, 
quando sua moglie ha scoperto la relazione. Anni dopo Saverio, l’ex amante interpretato 
da Barbareschi, la rintraccia nella speranza di riaccendere la loro fiamma. Non passa molto 
tempo prima che si rendano conto che le loro idee e desideri sono incompatibili come 
sempre. 

La separazione tra Saverio e Betta intensifica e sottolinea le differenze nella loro visione 
del mondo. Uno dei monologhi più eloquenti di Betta, spesso politicamente fuori moda, è 
rivolto agli assistenti sociali e all’idea che i servizi tanto necessari sono spesso forniti da 
persone spinte dalla necessità di essere utili, come ad esempio dagli extracomunitari 
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integrati nella nostra società. Al tempo stesso, rivela la sua provenienza da un background 
di qualche privilegio, che rende il suo impegno con il mondo un’aspirazione culturale che 
si ferma a non avere un televisore o non leggere un giornale (piuttosto divora i romanzi 
classici sull’autobus).  

Saverio, dal canto suo, è un uomo attento al lato pratico della vita, con un figlio diciottenne 
(Paolo Marconi) che con brevi apparizioni completa e mette in scena il gioco che, tuttavia, 
non riesce a prendere slancio, perdendo di vista la complessa trama della commedia 
drammatica di Hare, riducendo i motivi di disagio di questa coppia assediata dalla crisi 
economica e dall’isolamento metropolitano, a favore di una lettura forzosamente 
accattivante. Scelte registiche e una recitazione che potevano avere una maggiore 
incisività e una maggiore profondità di orizzonti che mal si adattano ai contesti evocati 
dall’Autore.  

Perdendo anche un’occasione utile per rendere attuali gli scenari della crisi disegnati dal 
drammaturgo del Sussex, che riflettono il profondo mutamento del senso comune e 
dell’orientamento della opinione pubblica contemporanea, sui quali aleggiano valori 
identitari i quali hanno soppiantato i valori basati sulla eguaglianza sociale e su 
un’inclusiva visione globale dei destini del mondo. 
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Il cielo sopra il letto. Recensione 

 
Il cielo sopra il letto 

Teatro Eliseo 
19 dicembre 2019 

 
Il cielo sopra il letto è uno dei più bei testi di David Hare, scrittore, sceneggiatore e regista di culto 
britannico. 
Luca Barbareschi, che ne ha curato traduzione e adattamento e ne firma la regia, lo porta in scena 
al Teatro Eliseo scegliendo di ambientare la storia in Italia ai giorni nostri. 
Il cielo sopra il letto racconta l’estenuante conflitto amoroso e civile tra un uomo e la sua ex amante. 
Saverio (Luca Barbareschi) è un imprenditore molto ricco e vedovo; Elisabetta (Lucrezia Lante 

della Rovere) la sua ex amante, che ha scelto di vivere e insegnare in periferia. Elisabetta viveva in 
casa con Saverio e Alice, sua moglie a amica stretta di Elisabetta, ma era anche l’amante di lui. 
Quando Alice scopre la relazione tra il marito e l’amica, questa decide di lasciare la casa e sparire 
senza salutare o fornire spiegazioni. A distanza di tempo e dopo un anno dalla morte di Alice, Saverio 
ed Elisabetta si rincontrano per una sola notte, una notte intensa e tormentata, in cui amore, ideali e 
realtà si scontrano in un duello serrato, rincorrendo i ricordi senza perdere aderenza col presente. 
Il cielo sopra il letto esplora con profondità la problematica relazione tra i due, innamorati, ma 
rappresentanti di due modi di stare al mondo completamente diversi e in conflitto. Saverio è un 
modello di capitalismo: proprietario di una catena di ristoranti quotata in borsa, gira con l’autista e 
vive in una enorme casa nel verde fatta costruire per la moglie per consentirle di vivere la malattia in 
tranquillità, potendo ammirare il cielo sopra il letto tramite una grande vetrata di cristallo. Elisabetta 
è una donna socialmente impegnata. Insegnante per vocazione, ha deciso di mettere il suo talento al 
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servizio degli altri, impegnandosi per il recupero di ragazzi difficili, vivendo in una misera e fredda 
casa di periferia. 
Nella notte in cui Saverio ed Elisabetta si incontrano, si riaccende la passione, ma riaffiorano anche 
le differenze ideologiche in uno scontro lacerante ed estenuante che li porterà a dividersi nuovamente, 
confermando una distanza incolmabile tra due solitudini e due modi di concepire il mondo totalmente 
inconciliabili. 
A cercare di mediare tra i due amanti in conflitto, sarà il figlio di lui, Edoardo (Paolo Marconi), un 
ragazzo confuso e incerto sul proprio futuro, in cerca di un’attenzione e un calore familiare che 
prescinde dalle barriere ideologiche. 
Il cielo sopra il letto è una bellissima storia che, raccontando di due esseri umani, svelando umanità 
tormentate, diventa anche uno scontro sociale e politico tra visioni del mondo. Hare fa agire due 
personaggi in una battaglia intima e privata che diventa però anche pubblica e politica in uno 
specchiamento reale e doloroso. A Saverio, imprenditore in carriera, incapace di parlare di sentimenti 
contrappone una donna laureata, sensibile e intelligente, impegnata nel sociale. Nel conflitto, 
Elisabetta sarà più propensa ad accogliere Edoardo, ragazzo spaesato, impaurito, privo di ogni 
riferimento emotivo e ideologico. 
Ne Il cielo sopra il letto Hare non prende una posizione, non giudica, ma lascia allo spettatore la 
possibilità di comprendere i personaggi e scegliere il punto di vista dell’uno o dell’altra. 
Nonostante questo, il personaggio di Elisabetta appare più affascinante, non solo perché impegnata 
socialmente o più politicamente corretta, ma perché dimostra di aver compiuto un percorso 
psicologico e umano profondo. Il suo apparire fredda nelle proprie decisioni, chiusa, dura e sulle 
difensive, è il risultato di un percorso che l’ha portata ad analizzare la propria vita, a scegliere per se 
stessa, ad analizzare i propri bisogni e desideri, a perdonare i propri errori e accettarsi. Saverio non 
riesce a fare questo viaggio dentro se stesso, non ne ha gli strumenti e sembra averne paura. 
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere sono straordinari nel restituire il difficilissimo 
rapporto tra Saverio ed Elisabetta, a far rivivere il reciproco processo psicologico, la loro 
conflittualità. 
Barbareschi è perfettamente a proprio agio nei panni dell’imprenditore scaltro. La scelta di 
ambientare la storia nella Roma di oggi sottintende e a volte dice più cose di quelle che il suo Saverio 
avrebbe espresso, constestualizzando moltissimo la vicenda e, con un po’ di malizia, esprimendo un 
punto di vista che sembra personale. 
Lucrezia Lante della Rovere è splendida: restituisce un personaggio sfaccettato, appassionato e 
appassionante, dall’aspetto dimesso, semplice, eppure di una bellezza anche estetica luminosa. 
Paolo Marconi è un Edoardo imbarazzato e impacciato fino all’esasperazione. 
Un po’ esasperante è l’andamento generale della rappresentazione che riproduce l’estenuante scontro 
tra due personalità e due mondi da cui emergono il disagio dei giovani, la necessità di condivisione, 
ma l’incapacità per tutti di creare relazioni e la difficoltà di trovare una stabilità personale. 
La bella scenografia di Tommaso Ferraresi e le luci di Pietro Sperduti ricreano efficacemente un 
ambiente che, freddo e povero per qualcuno, può essere chiamato casa da qualcun altro, non per 
quello che è, ma per quello che esso rappresenta. 
 

Il cielo sopra il letto 
Skylight 
di David Hare 
Traduzione e adattamento Luca Barbareschi 
Regia Luca Barbareschi 
Con Luca Barbareschi, Lucrezia Lante della Rovere,Paolo Marconi 
Scene Tommaso Ferraresi 
Costumi Federica De Bona 
Luci Pietro Sperduti 
Musiche Marco Zurzolo 
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Il Cielo Sopra Il Letto La Recensione Di 
Unfoldingroma 

 

• 31/12/2019  

Il Cielo Sopra Il Letto La Recensione Di Unfoldingroma 

Abbiamo assistito al Teatro Eliseo allo spettacolo Il Cielo sopra il letto, 

trasposizione del testo di David Hare nel contesto italiano a cura di Luca 

Barbareschi.L’opera rispetta le aristoteliche unità di luogo, di tempo e di azione, 
ma ci dice molto più di quel che ci narra 

Il cielo sopra il letto: Barbareschi sopra le righe e Lante della Rovere sopra molte attrici italiane 

Lo spettacolo di Natale dell’Eliseo ci riporta al grande Teatro di Parola 

Abbiamo assistito al Teatro Eliseo allo spettacolo Il Cielo sopra il letto, trasposizione del testo di 
David Hare nel contesto italiano a cura di Luca Barbareschi. L’opera rispetta le aristoteliche unità di 
luogo, di tempo e di azione, ma ci dice molto più di quel che ci narra la resa dei conti di due ex 
amanti è solo il pretesto per una spietata analisi della società: capitalismo contro assistenzialismo, 
pensiero borghese contro amore proletario, matrimonio tradizionale contro amore libero. Ben 
calibrati sono questi scontri, in cui mai un piano riesce a coprire tutti gli altri. Spesso la 
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trasposizione di un testo nordeuropeo in Italia risulta posticcia o, nel migliore dei casi, nulla 
aggiunge alla significazione iniziale. Qui, però, Barbareschi risulta efficace e aggiunge, anziché 
togliere, valore semantico a questa opera che diviene italiana nella sua forma e nei suoi molteplici 
contenuti. Oltre al testo, spicca per altezza artista, l’eloquente scenografia di Tommaso Ferraresi ed 
i costumi di Federica De Bona, che dicono molto e molto aggiungono, soprattutto per quel che 
concerne il personaggio femminile. Ma, più di ogni altro apporto, a sposare il testo e sottolinearne 
le curvature drammatiche, sono le musiche di Marco Zurzolo: efficaci e perfettamente integrate a 
livello drammaturgico. La regia di Barbareschi, insomma, amalgama bene. E forse il contributo 
dell’artista è molto più apprezzabile dal punto di vista della direzione che conferisce allo spettacolo, 
che non da quello interpretativo. Da questo punto di vista non possiamo che massimamente lodare 
l’interprete femminile: una Lucrezia Lante della Rovere in stato di grazia, che ci dona una 
recitazione naturale, curata, perfettamente modulata secondo l’evoluzione drammaturgica della 
recitazione di Barbareschi, pur intenso nel climax, permane quel tanto della sua persona che non 
riesce a non trasportare sul personaggio Saverio. Cosa che mai avviene per la sua partner, che mai 
ricordiamo come l’attrice, ex compagna del regista che la dirige, ma che sola ci trasporta nel mondo 
di David Hare e della Roma vista dal regista Barbareschi. Trascurabile l’interpretazione del giovane 
Paolo Marconi. Per chi ne avesse l’opportunità, da non perdere questo gioco di scacchi che utilizza 
come pedine le parole, che ci riporta ai dialoghi serrati di Strindberg. 

Recensione di Gioia Di Mattia 

 



VIA PO CULTURA 
Via Po - lo storico inserto culturale del quotidiano Conquiste del Lavoro 

22 dicembre alle ore 20:38 ·  

DUE CONCEZIONI DIVERSE DELLA REALTA' “Il cielo sopra il letto” in scena al Teatro Eliseo di Roma 

di Mariantonietta Tosti 

 

Quando irrompe sulla scena infreddolita, tutta imbacuccata, dopo una giornata di lavoro a scuola, solo 

un bagno caldo, una cena leggera e la consueta correzione dei compiti in classe in poltrona, con stufetta 

annessa, avrebbe permesso a Betta (Lucrezia Lante della Rovere) di riappropriarsi, di diritto, di quella giornata, che per quanto ‘fotocopia’ di tante altre e scandita dalla monotona ripetizione di gesti sempre uguali, convenzionali, l’avrebbe vista come l’unica e sola protagonista. La sua è una scelta di vita che 
nasconde un grande dolore. Ma lei, adesso, ama, vuole, questa routine. Accade così praticamente tutte le 

sere, si capisce, eccetto, forse, nel fine settimana. Si sta lasciando andare, ma no, non può ancora staccare 

la spina. Inaspettato le piomba in casa Edoardo (Paolo Marconi), il figlio ventenne del suo ex amante, di 

cui si occupava quando era bambino. Questo ritrovarsi procede lento, monta pian piano, battuta dopo battuta: Betta sembra seccata, infastidita. All’inizio neanche lo guarda il ragazzo che vende porchetta, presa dal ‘suo’ altro, ma poi si lascia andare, lo accetta, recupera il rapporto. Inizia un dialogo incalzante, 

a tratti comico, divertente, che ha come fine aiutare il padre, Saverio (Luca Barbareschi), rimasto vedovo, 

a riprendersi dal lutto. Uscito il figlio, entra il padre. Una notte d'inverno, nevica, Saverio, dopo anni, 

torna a cercarla. Era tutto organizzato? Il giovane doveva sondare il terreno, prepararlo, imbonire i tanti scheletri nell’ armadio di entrambi, pronti ad uscire e palesarsi in tutta la loro tragicità? Una staffetta di 
emozioni contrastanti accompagna lo spettatore per più di due ore e sembra riscaldare il gelido 

appartamento della periferia romana dove si consuma il definitivo incontro-scontro fra due personaggi così tanto diversi tra loro ma che cercano di riscoprirsi complici. L’amore tra i due c’è ancora, il feeling 
è fortissimo (della Rovere e Barbareschi hanno portato in scena 20 anni fa lo stesso spettacolo quando 

erano una coppia ed ancora oggi sono molto legati professionalmente) ma i diversi stili di vita: lui è un imprenditore benestante, lei un’insegnate idealista, anziché attrarre gli opposti li allontana. Due 

solitudini che si incontrano ma non riescono a tenere accesa la ritrovata fiammata di ritorno. Non si danno subito per vinti, ci provano a salvare il salvabile, cercano di ricostruire la ‘loro’ quotidianità, Betta 
e Saverio: lei butta la pasta, lui grattugia il parmigiano. Lo spettatore vive con loro, si sente coinvolto, vorrebbe quasi dire la sua, prendendo le difese dell’uno o dell’altra. Li vede ridere, scherzare, prendersi 
in giro, punzecchiarsi. Ci spera, ci crede. Ma alla fine deve ammettere che dietro quei movimenti continui, quasi maniacali, dietro quel ‘non riuscire a stare fermi, a rilassarsi, dietro quelle battute cattive, 
pungenti, si cela una profonda incompatibilità. La distanza esiste ancora, è incolmabile, fatta di malintesi, 

fraintendimenti sputati fuori senza indugi, frustrazioni, sensi di colpa, di detto non detto, ma anche di 

lontananze ideologiche che un tempo, oscurate dalla passione, erano sembrate superabili. I lunghi 

silenzi fanno rumore. Il conflitto è infatti umano e sociale. Ed allora la storia da privata diventa attualità, cronaca. E’ il racconto un pò aristocratico di una Italia che cade a pezzi, devastata, meno colta, visitata 
troppo spesso da rancori, discriminazioni, isolamento. Una Italia dove non c’è più meritocrazia. Betta si dedica alle persone che sopravvivono, è vicina all’umanità derelitta, agli ultimi, agli emarginati, insegna a ragazzi sbandati e prende l’autobus ogni mattina in compagnia di una società multietnica, variegata, 
che ascolta seduta negli ultimi posti, giù in fondo. Difende i vari “omini” senza nome di Saverio, i migranti 
che lui tratta con superficialità. Ecco perché il tentativo di avvicinare due solitudini avviato da Edoardo 

non può che fallire. Troppo diversi, in tutto. Anticonformista, matura, lei, conformista, infantile e 

conservatore lui. Uno spettacolo accattivante che non vuole fare morale ma mostrare due concezioni 

diverse della realtà che possono piacere e/o non piacere. Non ci sono infatti né buoni, né cattivi, ma 

personaggi particolari sicuramente da amare. In scena due grandi attori, della Rovere e Barbareschi, che 

ci fanno interrogare sui punti fissi dell’esistenza: amore, amicizia, integrazione, esclusione, la cui 

interpretazione magistrale è accompagnata dalla piacevolissima recitazione di Paolo Marconi. L’unica 
nota stonata è la chiusa. Non dello spettacolo, ovviamente. Dopo i molti, calorosi applausi, Luca 

Barbareschi, da solo sul palcoscenico, conferma quanto preannunciato in conferenza stampa: ad aprile, finita la programmazione, l’Eliseo chiude, i nuovi finanziamenti non sono arrivati. Inutile commentare, ci pensano i fischi della platea dopo l’annuncio. Amarezza, delusione, incredulità. E come direbbe Anna 
Magnani, prima star della Grande Compagnia Spettacoli Eliseo: ‘sarà l’incomunicabilità, l’affanno della vita, il troppo lavoro, ma certo qualcosa al giorno d’oggi non funziona più come prima”. 

https://www.facebook.com/viapocultura/photos/a.343526262680627/1084158848617361/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA6VweP42LcCqAXQfTukz8BMteDyM42noevyBRckCALBFOXcYOXBHPpj1tI7gFWMj1qHp0HN1jyjYdeCg1lnSaXVrcO6RlfRQ1EdBBC7rifmelDrxrx4_34pn-j92MrXrMKbS8YETfonaKJCryXj84ZsOa4CYLuQM0MbUxZZ3MglSmX7ojZ3B0BLWly3dI-8DpkLrtk_o_nwaKvo7KHs-TC4BAOBVW2rqOhu15rQLiY4VIDBNfJq2yQdHKNlxGv8xqCkzhqWY2AasabEhYapKPc9vdTooppVDQB6bXLBhgoNuIlhXiQbEDsTh7-1xJy0ll9qDNkfACOW-rv2Sj8oBFNKg&__tn__=-R


Il cielo sopra il letto al Teatro Eliseo

Il cielo sopra il letto al Teatro

Eliseo

Che il Teatro Eliseo si trovi a vivere attualmente, come tanti altri teatri italiani, una notevole

situazione di crisi economica, è cosa nota e più volte evidenziata dal suo stesso direttore

artistico Luca Barbareschi, ma è altrettanto vero che proprio lo stesso Barbareschi si sta

prodigando per tenere alto il tono del suo notevole cartellone il quale, secondo una negativa

previsione del medesimo, potrebbe definitivamente cessare alla fine di aprile del prossimo

anno (cosa questa ribadita dall’attore di origine lombarda ma nato a Montevideo, in Uruguay,

al termine della prima che si è tenuta ieri sera nel teatro da lui diretto).

David Hare, l’autore del testo che Barbareschi

mette in scena nel prestigioso teatro romano dal 17 dicembre al 5 gennaio 2020, è uno dei più

interessanti autori inglesi contemporanei  e questo suo lavoro riflette stati d’animo e situazioni

tipiche della nostra epoca, situazioni che si concretizzano con veri e propri incontri-scontri

nelle relazioni uomo-donna, esaminati sotto un profilo fortemente psicologico in grado di

descrivere sottilmente tali rapporti avendo alla base la logica politica e sociale contemporanei.

Saverio ed Elisabetta sono due ex amanti: lei

governante della moglie di Saverio al tempo in cui quest’ultima era gravemente ammalata, lui

uomo in affari dedito a far soldi, ma fortemente critico nei confronti degli atteggiamenti di

Elisabetta che è, al contrario di lui, impegnata nel sociale. Lui è un ricco edonista, lei è una

donna piena di ideali che Saverio non solo non condivide ma nemmeno è in grado di

comprendere perché, è cosa di ogni tempo, “pancia piena non pensa a pancia vuota”.
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Il cielo sopra il letto al Teatro Eliseo

Quando muore la moglie di Saverio la relazione

extraconiugale tra i due improvvisamente cessa con la fuga non annunciata di Elisabetta che,

forse, in un momento in cui riesce a calarsi nel personaggio retto e socialmente rispettoso

delle regole che propugna, scompare dalla portata di Saverio.

Passano tre anni e Saverio tenta un

riavvicinamento mandando in avanscoperta ad Elisabetta suo figlio, per far sì che le due

solitudini che si sono create con la improvvisa separazione tra i due, possano diventare

almeno qualcosa di solidale: l’operazione non sortisce grande effetto ed allora Saverio si

presenta alla porta di Elisabetta per affrontarla nel tentativo di appianare tutte le difficoltà

esistenziali esistenti tra di loro: la scena dell’improvviso riavvicinamento è colma di

interrogativi, di pensieri, di affetti che tardano a riemergere anche se le passioni tra di loro

certamente sono ancora fortemente attive, vive e vegete.
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Lo scontro esistenziale tra i due è colmo di contraddizioni ideologiche, di sensi di colpa

reciproci e, in sostanza, è la vera e propria ratifica dell’insanabile dissidio tra di loro, un

dissidio fatto di solitudini, di differenze di età, di atteggiamenti a carattere sociale: conformista

ed edonista lui, socialmente impegnata ed anticonformista lei.

 

Quanto allo spettacolo in se, Barbareschi ne è il 

traduttore dal testo originale, lo sceneggiatore, il regista, l’interprete maschile, mentre l’ottima

Lucrezia Lante della Rovere ne è la protagonista femminile: entrambi di alto livello ( anche

se le battute di Barbareschi dopo una notte passata insieme e relative alle fatiche di un

rapporto amoroso consumato si con passione, ma che lo lascia indolenzito, non appaiono

consone al livello dello spettacolo come pure qualche altra battuta, che vorrebbe imprimere un

che di comico ad un testo che comico non è e non può essere ).
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Semplice ed efficace la sceneggiatura che

perfettamente descrive lo status sociale di Elisabetta, perfetta e senza una crepa la regia di

Barbareschi che di questo spettacolo è il vero e proprio mattatore, molto apprezzabile

l’appello di Luca al Governo affinché non abbandoni tanto l’Eliseo che il teatro in genere.

Una unica lacuna, da eliminare: l’acustica, negativa, che rende spesso incomprensibile ed

ostacola una completa assimilazione del grande valore della recitazione.

Andrea Gentili
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Teatro: Barbareschi, 'senza aiuto pubblico Eliseo fino ad aprile e poi si chiude' 
Il direttore artistico è regista e attore con Lucrezia Lante della Rovere di 'Skylight' 
 
Roma, 18 dic. (Adnkronos) 
 
(di Enzo Bonaiuto) –  
 
"Ci avviamo a chiudere la stagione del centenario: ma senza aiuto pubblico, se ci 
lasceranno soli, il teatro Eliseo dopo l'ultimo spettacolo in cartellone ad aprile chiuderà il 
sipario". E' l'allarme, più che l'annuncio, almeno per ora, che lancia Luca Barbareschi nelle 
vesti di direttore artistico del teatro Eliseo di Roma, un attimo dopo essersi spogliato di 
quelle di regista e attore di 'Skylight' di David Hare - riadattato con il titolo di 'Il cielo sopra 
il letto' - alla 'prima' con al fianco Lucrezia Lante della Rovere, dopo aver raccolto il 
convinto applauso del pubblico in sala. 
Il testo del drammaturgo contemporaneo inglese, datato 1995, propone un confronto a 
due che non è soltanto uomo-donna ma anche centro-periferia, ricchezza-ideali, realtà-
sogni, destra-sinistra, finanza-istruzione. La commedia è incentrata sulla visita a sorpresa 
dell'uomo, vedovo da un anno, nella casa della donna che per un periodo fu la sua amante, 
fino alla fuga di lei appena la moglie venne a conoscenza del prolungato tradimento. 
"Al suo debutto - osserva Barbareschi nelle note di regia - il testo di David Hare conteneva 
una premonizione: la nascita di un grande populismo, conseguenza della semplificazione 
del pensiero e dei rapporti interpersonali, nonostante quel momento storico fosse diverso 
dall'attuale. Lo scrittore mette in campo una vicenda privata con un rapporto conflittuale 
e la trasforma in un conflitto politico e ideale. Per questo motivo, ho scelto di ambientare 
la storia in Italia, a Roma e nel nostro tempo". La commedia è romantica, con ampie 
venature comiche. 
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(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Una vicenda privata che diventa politica; una
figura femminile intensa e sfaccettata in un testo che coniuga
romanticismo, sensibilità e ironia. Sarà in scena al Teatro Eliseo a
partire dal 17 dicembre, e per tutte le feste natalizie fino al 5 gennaio,
"Il cielo sopra il letto", il nuovo spettacolo firmato da Luca Barbareschi,
che ne ha curato anche la traduzione e l'adattamento dal testo di
David Hare.
    Protagonista sul palco accanto a Lucrezia Lante della Rovere (e
con loro anche il giovane Paolo Marconi), Barbareschi vestirà i panni di
Saverio, imprenditore ricco e vedovo, che trascorre una notte - di
amore e di confronto ideologico - con l'ex amante Elisabetta, a 3 anni
dalla fine della loro storia: nello spazio di poche ore, si consuma tra
loro uno scontro emotivo che dapprima sembra un tentativo di
riavvicinamento ma poi diventa divario insanabile. I due del resto sono
diversi, così come diverse sono le loro scelte: lei, colta e sensibile,
dedica la vita agli ultimi della società, insegnando ai ragazzi in
difficoltà, ha un atteggiamento sempre politically correct mentre lui
affronta il quotidiano con pragmatismo e razionalità, e in modo infantile
all'ex amante chiede solo un rifugio, quasi una ricompensa per esser
stato abbandonato dopo la fine del loro rapporto e la morte della
moglie. Tra la ex coppia si inserisce il figlio di Saverio, che cerca di
accorciare le distanze tra la cultura affaristica del padre e il
progressismo assistenziale di lei. (ANSA).
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Il cielo sopra il letto, tra amore e politica
Barbareschi e Lante della Rovere insieme nel testo di Hare
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ANSA/ Teatro: Da Lavia a Crippa, scena è affare 
di famiglia 

 

Dopo 20 anni insieme anche Barbareschi-Lante Della Rovere 
12:43 - 13/09/2019  

 

(di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 13 SET - A rivederli così, insieme, a recitar nei panni di 
due ex amanti, che nell'incontro di una notte ritrovano l'antica passione, ma anche gli accesi divari di 
un tempo, sarà un bel coup de theatre, come si dice. Luca Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere, 
un tempo (burrascosa) coppia nella vita e anche tante volte nel lavoro, dopo vent'anni tornano in scena 
insieme. Nel teatro di lui, l'Eliseo di Roma. E per ''Il cielo sopra il letto'', uno dei più bei testi dello 
scrittore e regista di culto britannico David Hare, tradotto e diretto dallo stesso Barbareschi, che li 
aveva già visti protagonisti nel 1998 e che ora i due riprendono con età e vite ormai diverse (debutto, 
dal 17 dicembre al 5 gennaio). Prima di una lunga serie di coppie di compagni, figli-genitori, fratelli, 
che nella prossima stagione teatrale si ritroveranno l'uno accanto all'altro in palcoscenico. ''Ringrazio 
mia moglie per avermi permesso di fare questo spettacolo'', scherza Barbareschi presentando la nuova 
produzione. Nel testo di Hare (''Skylight'' nell'originale, premiato nel 1995 con il Laurence Olivier 
Award come migliore nuova opera teatrale) interpreta Saverio, imprenditore benestante e vedovo. 
Mentre la Lante Della Rovere è Elisabetta, sua giovane ex-amante, insegnante in una scuola di 
periferia. Due persone, due stili di vita, due ideologie completamente diverse. ''Vent'anni fa era stato 
uno spettacolo commovente - racconta lei - Tra i due protagonisti, probabilmente, quelle ideologie 
erano state messe da parte, perché l'amore vince sempre. Ma quando dopo anni, si ritrovano e si 
raccontano la loro storia, ormai sono due persone diametralmente diverse. Praticamente - ride - noi''. 
Ma nei prossimi mesi vedremo tornare a lavorare insieme anche Maddalena e Giovanni Crippa, 
fratelli nella vita e in scena per ''L'infinito tra parentesi'', il testo tratto dal libro del romanziere-
giallista-chimico Marco Malvaldi per la regia di Piero Maccarinelli, che dopo il debutto e il successo 
al Mittlefest di Cividale del Friuli parte in tournée da ottobre. Per i due, cresciuti al Piccolo di Milano, 
non è la prima volta insieme. Una delle ultime occasioni è stata ''Passione'' di Testori una manciata di 
anni fa. Questa volta danno vita a una lunga discussione tra due professori universitari, lui di fisica, 
lei di lettere (fratelli, appunto) sul rapporto tra scienza e poesia e sul potere, viaggiando da 
Oppenheimer a Star Trek, Maxwell, Lucrezio e la teoria cinetica dei fluidi. È invece un ''duello'' tra 
padre e figlio, Maestro e allievo, l'''Amadeus'' da Peter Shaffer diretto da Andrei Konchalovsky che 
vede, l'uno ''contro'' l'altro, Geppy Gleijeses nei panni di Salieri e suo figlio Lorenzo (premio UBU 
nel 2006 come Nuovo attore emergente) in quelli del genio tormentato ma immortale del giovane 
Mozart (debutto 11 novembre Quirino di Roma). E ancora, Gabriele Lavia, che secondo l'antica 
tradizione delle Compagnie di giro in cui tutti in famiglia venivano ingaggiati in scena ha più volte 
ha chiamato con se' i figli Lorenzo e Lucia, quest'inverno sarà in tournée con sua moglie Federica Di 
Martino in ben due spettacoli, ''I giganti della montagna'' da Pirandello e ''John Gabriel Borkman'' di 
Ibsen. E se Enrico Griselli produce sempre sua moglie Serena Autieri, da ''Rosso napoletano'' a ''La 
menzogna'' di Florian Zeller (con Artisti Riuniti), e Massimo Romeo Piparo anche nella prossima 
stagione dirige la moglie Samuela Sardo nel cast della commedia ''Belle ripiene'', è un pizzico di 
glamour quello che accompagna i protagonisti di ''Love letters''. Ancora una coppia, nella vita e in 
scena, come Raoul Bova e Rocio Muoz Morales, protagonisti della commedia di A.R. Gurney 
finalista al Pulitzer nel 1988. Diretta da Veruska Rossi, la piece è in tournée fino a dicembre, tutta 
costruita attorno al rapporto epistolare tra un uomo e una donna che si scrivono per anni rincorrendosi, 
amandosi, detestandosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre avendo bisogno l'uno dell'altra. 
(ANSA) 
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Da Teocoli a Proietti, Capodanno si festeggia a teatro 

Da Teocoli a Proietti, Capodanno si 
festeggia a teatro 
A teatro tra repliche speciali, cenoni in platea, attesi ritorni 

 
GIGI PROIETTI martedi 31 dicembre Auditorium Parco della Musica - RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Daniela Giammusso ROMA 
31 dicembre 2019 

Da Teo Teocoli e Ale e Franz a Milano al tris di risate di Gigi Proietti, Enrico Brignano e Maurizio 
Battista, a Roma. Oppure un Eduardo Scarpetta con Lello Arena in Miseria e nobiltà a Napoli e 
i "tre moschettieri della comicità" Panariello, Conti, Pieraccioni a Firenze. Non solo in piazza o 
a casa con amici e famiglia. L'ultimo dell'anno si festeggia anche a teatro, con tanto di brindisi 
e bollicine, cenone in platea e party in palcoscenico. Ecco alcuni appuntamenti da non perdere. 
    MILANO - Ultimo dell'anno tra effetti speciali e risate a Milano. Per una sola serata Teo Teocoli 
è al Nuovo con il suo one man show, mentre al Manzoni si brinda con Ale e Franz, versione 
attori girovaghi alle prese con Romeo e Giulietta in "Nati sotto contraria stella" di Leo Muscato. 
All'Elfo Puccini si chiude l'anno con un "best seller" irreverente da vedere e rivedere: 
"L'importanza di chiamarsi Ernesto" di Oscar Wilde nella versione di Ferdinando Bruni e 
Francesco Frongia, con buffet Wilde style e dj set. "Garden Party" al Franco Parenti con la 
"feroce", scorretta e provocante compagnia francese N°8 e cena nelle sale della Palazzina dei 
Bagni Misteriosi. Ultimo dell'anno sulle note di "Singin' in the Rain" al Teatro Nazionale 
CheBanca!, con cena nell'elegante Piazza Piemonte. E, se non fosse abbastanza, c'è anche il 
Capodanno in dirigibile degli Arcimboldi, con l'ultima sfida acrobatica dei Sonics, lo spettacolare 
"Steam", show poetico e divertente, tra performance volanti ed effetti speciali. 

ROMA - Quasi una tradizione ormai, l'ultimo dell'anno a teatro nella capitale è con Gigi Proietti 
e i suoi esilaranti "Cavalli di battaglia" all'Auditorium Parco della musica. Ma c'è anche Nancy 
Brilli, fresca di debutto in "A che servono gli uomini" di Iaia Fiastri per la regia di Lina Wertmuller, 
regina della lunga serata del Teatro Quirino, che dopo lo spettacolo, cena e brindisi, trasforma 
la sala in pista da ballo con Live Dj set dei Flabby. Cocktail d'aperitivo all'Eliseo per Luca 
Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere in "Skylight - Il cielo sopra il letto" di David Hare, 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cultura.shtml


per proseguire magari con il menù speciale al ristorante del teatro. E ancora, si ride a oltranza 
al Palalottomatica con uno Speciale (Enrico) Brignano o all'Olimpico dove Maurizio Battista 
festeggia con "30 e non li dimostra", dedicato ai suoi trent'anni di carriera, con cena e speciale 
dopomezzanotte. Al Salone Margherita, cena nei palchi privati con Valeria Marini prima donna 
eletta al Quirinale ne "La presidente" di Pier Francesco Pingitore. E ancora brindisi e bollicine 
alla Sala Umberto con Carlo Buccirosso e "La rottamazione di un italiano per bene" o all'Ambra 
Jovinelli con Vinicio Marchioni, Giuseppe Zeno e tutta la banda de "I soliti ignoti", dal film di 
Mario Monicelli. 

    TORINO - Grande cult per l'ultimo dell'anno del Carignano, con Geppy Gleijeses e Maurisa 
Laurito in "Così parlò Bellavista", adattamento teatrale del romanzo, poi film, di Luciano De 
Crescenzo. Per loro, brindisi e panettone, come al Gobetti per Paolo Nani e i suoi ottanta minuti 
di comicità e commozione ne "L'arte di morire ridendo". Un Pirandello invece per Valter Malosti 
all'Astra con "Il berretto a sonagli" in una messa in scena che recupera la forza espressiva e 
musicale del testo originario in lingua siciliana. 

    FIRENZE - Attesissimi, Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, i "tre 
moschettieri della comicità" tornano a Firenze con il loro show per quattro nuove date e uno 
speciale Capodanno al Mandela Forum (27-28-29 e 31 dicembre). 
    Una reunion nata a vent'anni dal loro debutto insieme, che ha già fatto il giro d'Italia e sembra 
non fermarsi più tra aneddoti, musica e risate. Dopo aver battutto ogni record di incasso, 
Vincenzo Salemme debutta invece proprio il 31 al Verdi "Con tutto il cuore", commedia in cui 
interpreta Ottavio Camaldoli, mite insegnante di lettere antiche, che subisce un trapianto di 
cuore, ma non sa che il cuore gli è stato donato era di un feroce delinquente. 

    VENEZIA - Tra tradizione e risate, al Goldoni torna "Don Chisciotte - Tragicommedia dell'arte" 
di Michele Mori e Marco Zoppello, ovvero il romanzo di Cervantes secondo due improbabili 
saltimbanchi, che salgono sul palco per raccontare come sono sfuggiti alla forca grazie a Don 
Chisciotte, Sancho Panza e soprattutto grazie al pubblico. Al Teatro Corso di Mestre, invece, è 
"Vernia o non Vernia", nuovo one man show del comico Giovanni Vernia, già idolo del popolo 
del web, diretto da Giampiero Solari e Paola Galassi. 

    NAPOLI - "Miseria e nobiltà. Miseria o nobiltà? Una cosa è certa l'una non esisterebbe senza 
l'altra, così come il palazzo signorile, affrescato e assolato, non starebbe in piedi senza le sue 
fondamenta buie, umide e scrostate". Così Luciano Melchionna racconta la sua messa in scena 
di "Miseria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta, che saluta il nuovo anno al San Ferdinando. Ma c'è 
anche Sal Da Vinci all'Augusteo con la "Fabbrica dei sogni" in musical e tutta l'energia degli 
Stomp, al Bellini, che a Capodanno festeggiano 25 anni di show a Broadway. (ANSA). 
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Lante della Rovere e Barbareschi in
“Il cielo sopra il letto”
Dal testo del britannico David Hare, all'Eliseo dal 17 dicembre

Roma, 3 dic. (askanews) – Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi, ex
coppia nella vita, sono i protagonisti de “Il cielo spra il letto” (in inglese
Skylight), testo del regista di culto britannico David Hare, regia, traduzione e
adattamento di Barbareschi, in scena al Teatro Eliseo dal 17 dicembre a
domenica 5 gennaio 2020.

Una produzione del Teatro Eliseo che porta sul palco uno dei più bei testi di
David Hare: la lancinante disputa sia amorosa che civile, che non fa sconti a
nessuno, tra un uomo e la sua ex amante. “Il cielo sopra il letto” esplora la
complessa e drammatica relazione tra Saverio, imprenditore benestante e
vedovo, ed Elisabetta la sua ex-amante, insegnante in una scuola di periferia,
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che vive in una modestissima casa di un quartiere popolare.

Elisabetta, che aveva vissuto per un periodo nella casa di lui, se n’era andata
quando la moglie, ai tempi della loro relazione ancora in vita, aveva scoperto il
legame tra la ragazza e il marito. A un triennio di distanza dall’improvvisa e
silenziosa fuga di lei, e un anno dopo la morte della moglie di lui, il divario tra i
due sembra divenuto incolmabile: lei legge libri in autobus, lui è infelice padre
di un figlio per cui spende i suoi soldi. Lei è impegnata nel recupero di giovani
alunni precari, incarnando una certa sinistra militante, lui gira con l’autista,
abita in una villa nel verde, è riuscito a farsi quotare in Borsa la propria catena
di aziende di ristorazione, in breve riflette la tipologia più dinamica d’una nuova
classe imprenditorial-conservatrice.

Il testo racconta l’incontro di una sola notte, tra i due ex innamorati, una notte
in cui si riaccendono sia la passione erotica di un tempo sia le differenze
ideologiche, unite ad un senso di colpa schiacciante che li porterà ancora una
volta ad una separazione lacerante e allo stesso tempo inevitabile. È un
incontro ma al tempo stesso un insanabile dissidio tra due solitudini, tra due
mondi, due età, tra la cultura conformista di lui e l’anticonformismo di lei.

“David Hare è uno dei più grandi autori britannici del nostro periodo ed è anche
il più controverso – ha dichiarato Luca Barbareschi – ‘Il cielo sopra il letto’ è
una bellissima storia che pur essendo una straordinaria introspezione di un
rapporto uomo-donna, riesce a diventare mirabilmente uno statement politico
su quello che è lo scontro psicologico tra politically correctness e pensiero
razionale logico. Lui è un uomo pratico, ma intellettualmente onesto. Lei
riflette l’anima di Hare, è il personaggio nel quale si identifica. Lo sguardo
dell’autore su questi due personaggi non è di chi giudica. La saggezza vera sta
nel comprendere i due personaggi”.

“Skylight” è stato originariamente prodotto dal National Theatre nel 1995,
prima del trasferimento al West End e a Broadway, e ha vinto il Laurence Olivier
Award come migliore nuova opera teatrale. Nel 1997 con la produzione che
mise il testo in scena a Broadway, Skylight si è aggiudicato anche il Tony Award
al miglior revival di un’opera teatrale.
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In mostra il presepe
già esposto
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"Pagliacci" con la Compagnia Incontri d'Opera
•Terzo appuntamento oggi, domenica 5
(inizio ore 21,15) al Teatro Cicconi di
Sant'Elpidio per Musae, cartellone nato dalla
collaborazione fra il Comune e l'Amat. In
scena la Compagnia Incontri d'Opera con
"Pagliacci" opera di Ruggero Leoncavallo con
Paolo Bartolucci (Canio, tenore), Patrizia
Perozzi (Nedda, soprano, nella foto), Franco
Alessandrini (Tonio, baritono), Alessandro
Battiato (Silvio, baritono), Pierluigi D'Aloia
(Beppe, tenore). Maestro concertatore e
pianoforte Massimiliano Caporale,
narrazione, costumi e regia Paolo Santarelli.
Pagliacci si ispira a un fatto di cronaca nera
realmente accaduto in un piccolo borgo della

DOVE MANGIARE E BERE

Un angolo di Paradiso
tra le foglie del tè
e le tisane aromatiche

ira"'

•Ristorante, caffè,
crostaceria, cioccolateria
e anche afterwork, il
Caffé Soriano di San
Benedetto è un punto di

riferimento per l'intera città. Ma un suo
angolo, tra i più nascosti, merita di essere
messo in luce grazie all'intuizione dei
gestori, i fratelli Erminio e Carlo Giudici,
che stanno valorizzando Nedo Di
Fortunato, barman che li segue da 15 anni
ma che ha una speciale passione per iltè e
tutto ciò che ruota intorno al mondo delle
bevande calde. Considerato che in città
latitano le sale da tè, così come i piano bar,
la competenza di Di Fortunato-che tiene
anche conferenze e fa consulenze in
materia - diventa essenziale nelle serate
come quelle invernali dove la passeggiata
sul lungomare diventa troppo fredda e

umida esi cercano locali caldi e
accoglienti sempre aperti. Più di 20tipi
di tè originali in carta ealmeno 30 tisane
tra le quali spicca La bevanda degli dei,
un infuso di bucce di cioccolato da
servire con maestria, fanno di questo
ulteriore servizio offerto un angolo di
Paradiso. «Molti fanno confusionetiene
a precisare l'esperto- ma tè si può
chiamare solo quello ottenuto dalla
pianta della Camellia sinensis». Un
piacere ascoltarlo quando racconta che
la Rivoluzione americana è scoppiata
per un raccolto di questa pianta buttato
a mare o, con certi venti di guerra,
apprezzare la considerazione che
questa è l'unica bevanda che unisce
Oriente e Occidente.
~~Info Caffé Soriano, viale De Gasperi
60, San Benedetto. Tel: 0735 480648

Basilicata alla fine dell'Ottocento. Si tratta di
una storia di gelosia amorosa, all'interno di
una compagnia teatrale, che termina con
l'uccisione dei due amanti, Nedda e Silvio, da
parte del marito di lei, Canio. La prima
rappresentazione di "Pagliacci" fu nel 1892 a
Milano, diretta dal giovane Arturo
Toscanini.Ruggero Leoncavallo (Napoli, 1857
- Montecatini, 1919), compositore e autore di
opere liriche e operette autore di libretti (era
laureato in lettere), fu uno degli esponenti più
importanti del melodramma verista. I biglietti
(10 euro posto unico numerato, ridotto 8 euro)
si possono acquistare alla biglietteria del
teatro Cicconi aperta dalle ore 18.
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AL TEATRO FERONIA
"LA VOCE DEL CUORE...
LA MUSICA DELL'ANIMA"

• Domani, lunedì 6 gennaio, a
partire dalle ore 16 "Arriva la
Befana!" in piazza Del Popolo a
San Severino per i più piccoli
animazione e caramelle. Inoltre
musica con Multiradio Vive Con
Te. Davanti la sede della Pro
Loco saranno distribuiti
castagneevin brulé per tutti a
cura dell'associazione
Colleluce. Dalle ore 17 alle 19
sarà possibile prenotare un giro
sull'Ape calessino dei Desideri.
Da non perdere, alle ore 17 al
teatro Feronia, il Concerto
gospel "La Voce del Cuore... la
musica dell'anima" del coro
"Quelli che non solo Gospel"
che I Teatri di Sanseverino
propongono per raccogliere
fondi a sostegno delle attività
dei giovani settempedani.

LANTE DELLA ROVERE
E BARBARESCHI
INCONTRANO IL PUBBLICO

*Luca Barbareschi e Lucrezia
Lante della Rovere,
protagonisti dello spettacolo
"Il cielo sopra il letto" in scena
al Cineteatro Concordia il 7 e
l'8 gennaio nell'ambito della
stagione teatrale, mercoledì 8
gennaio alle ore 18,30
incontreranno i cittadini nella
Sala della poesia di Palazzo
Piacentini, al Paese alto di San
Benedetto del Tronto.
!due attori, per anni legati
sentimentalmente, oggi si
ritrovano in scena.

TORNA LA RASSEGNA "LA GINNASTICA DELLA MEMORIA"
CON CORSI AD HOC E PARTITE LIBERE DI BURRACO
•Ad Ascoli Piceno presso la sala polivalente della
Casa albergo Ferrucci in via Tucci, proseguono i corsi
e le partite libere di burraco. L'iniziativa si svolgerà
ogni martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ed è
gratuita. Il prossimo appuntamento è fissato per
martedì 7 gennaio. L'iniziativa viene realizzata
nell'ambito del progetto "La ginnastica della
memoria" dall'Us Acli Marche e dall'Associazione
Hozho, col sostegno di Banca Intesa San Paolo e con il
patrocinio del Comune. Informazioni al 3295439141 o
sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

4

DUE BELLE RAPPRESENTAZIONI DEL PRESEPE VIVENTE
UNA E ALLA PINETA DEL CONVENTO DI SAN GIACOMO

•L'entroterra maceratese
propone per ilweekend due
rappresentazioni di presepi
viventi: oggi, domenica 5, a
Cingoli (dalle 16 alle 19.30) alla
pineta del convento di San
Giacomo Apostolo e domani,
lunedì 6, ad Apiro (dalle 17 alle
19.30) nel centro storico. Per i
due eventi (Cingoli è alla sua

quindicesima edizione, mentre
Apiro alla terza) si tratta di una
replica dopo il successo della
prima rappresentazione. E
sempre al convento San
Giacomo fino al 2 febbraio è
visitabile il presepe
meccanizzato realizzato dalle
suore in collaborazione con
l'associazione Terra dei Fioretti.
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Cingoli

IN MOSTRA IL PRESEPE
ESPOSTO AL QUIRINALE
•A Cingoli si può ammirare il
piccolo presepe meccanizzato
in esposizione al secondo
piano del Palazzo municipale.
La scenografia è in stile
palestinese e si può visitare
fino a domani, 6 gennaio, in uno
spazio attinente alla Sala degli
Stemmi. L'opera è stata
realizzata dalla Presepi Pigini
di Camerano per conto
dell'Associazione Lauretana
Presepi presieduta da Cesare
Rossi e commissionata dalla
Presidenza della Repubblica. E
quando si parla di opere come
questa è giusto ricordare gli
autori delle scenografie curate
da Davide Meccanici e Paolo
Tonti. L'allestimento consiste
in un casamento appoggiato su
due speroni rocciosi fa parte
dei "pezzi" pregevoli che sono

8

stati in mostra al Quirinale
alcuni anni fa nell'ambito della
mostra "Presepi d'Italia". Si
tratta di un capolavoro che ha
incuriosito molti turisti in visita
alla tela del Lotto, la "Madonna
del Rosario" collocata nella
Sala degli Stemmi. L'iniziativa
è partita dal cingolano Alberto
Grasselli.

CORSO DI YOGA OLISTICO
NUOVE LEZIONI
CON L'INSEGNANTE BREGA

•A Grottammare continuano
con success, le iniziative di
promozione della salute e
della cultura fisica del Circolo
Asd Aps Romero, a favore degli
associati. Giovedì, 9 gennaio,
riprenderà il corso con metodo
di yoga olistico che si svolgerà
dalle ore 19 alle ore 20, ogni
giovedì fino al 21 maggio
presso la sede del Centro
Anziani Ischia I in via Domenico
Bruni 2. In programma lezioni
di yoga del respiro, hatha yoga,
yoga tibetano, yoga dei
meridiani, yoga a coppie,
mantra yoga, yoga nidra e
rilassamento. Le lezioni sono
tenute dall'insegnante
Eugenia Brega. La quota è di
euro 55 (50 peri soci di Coop
Allenza 3.0). Info: 3358119319.

LA FARFALLA D'ORO VOLA
SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ
E PREMIA LITO FONTANA

7

•Tutto pronto perla nuova
edizione de la Farfalla d'Oro,
la rassegna canora per
bambini, che si svolgerà al
Serpente Aureo oggi alle ore
21. L'evento, giunto alla 29A
edizione, è organizzato dal
comitato La Farfalla d'Oro,
presieduto da Sabina Premici
con l'amministrazione di
Offida, la Pro Loco, l'Istituto
Musicale "Giuseppe Sieber", il
Corpo Bandistico "Città di
Off ida" e L'Isc Falcone
Borsellino di Offida. Durante
la serata, presentata da
Cristiana Castelli, verrà
conferito il premio "Farfalla
d'Autore" al musicista Lito
Fontana (nella foto). Il ricavato
andrà all'associazione Il Sole
di Giorgia.

9
San Severìn e
EPIFANIA A MUSEO E VISITE GUIDATE
NELL'ICONOGRAFIA DEI CICLI AFFRESCATI

e Epifania a museo e
divertimento in piazza Del
Popolo, dove è ancora
visitabile l'installazione
"Desidera, per aspera ad
astra" Oggi, domenica 5, e
domani, lunedì 6, le principali
raccolte d'arte di San Severino
Marche rimarranno aperte con
orari speciali: il mattino, dalle
ore 10 alle 13, e il pomeriggio,
dalle ore 15 alle 18,30. Per chi
si volesse concedere un
viaggio nell'iconografia dei
cicli affrescati settempedani

oggi (domenica 5), con ritrovo
alle ore 15 davanti la sede della
Pro loco in piazza Del Popolo n.
43, visita guidata a cura di Paola
Pistoni, Giulia Pacella e Chiara
Rapaccioni"XMas Tour".
Prenotazioni e biglietti (5 euro) al
0733638414. Al termine
aperitivo gratuito nell'atrio del
teatro Feronia. Sempre nel
pomeriggio, dalle ore 15 alle 17,
"Realizziamo la scopa della
Befana", laboratorio per bambini
e ragazzi di Shura Oyarce
Yuzzelli nel palazzo del Vescovo.
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«Doppio misto»
Scritto e diretto da Danilo De Santis, interpretato
da Milena Miconi, Marco Fiorini, Danilo De Santis.
Una commedia divertente che racconta una
storia familiare e di amicizia il cui perno centrale è
il gioco del tennis, protagonista dello spettacolo
come disciplina sportiva in parallelo con la vita
intesa come competizione (fino al 12 gennaio).

ELISEO

«Il cielo sopra il letto»
Luca Barbareschi e Lucrezia Lente della Rovere
tornano in scena insieme con il testo di David
Hare, con cui debuttarono vent'anni fa. È
l'incontro di due ex amanti che, a distanza di anni
dalla fine della loro storia, si ritrovano in un
confronto di passione e di conflittualità, sul
passato e sulle proprie scelte (fino al 5 gennaio).

MANZONI

«I signori Barbablù»
Edoardo Siravo e Miriam Mesturino protagonisti
con la regia di Silvio Giordani. In un cottage della
campagna inglese arrivano i nuovi affittuari. due
coniugi non più giovanissimi, freschi di
matrimonio. Ma la situazione si complica ed
emergono pian piano i veri caratteri di entrambi:
una trappola mortale (fino al 22 dicembre).
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ARGENTINA

«La grande magia»
Il regista catalano Lluis Pasqual affronta la
celebre commedia adi Eduardo De Filippo, il cui

tema centrale è proprio il rapporto tra realtà, vita
e illusioni. Protagonista Nando Paone nel ruolo

del mago Otto Marvuglia. La risata bonaria e
indulgente su vizi e tare dell'umanità si trasforma
in caustica denuncia (fino al 5 gennaio).

«Doppio misto»
Scritto e diretto da Danilo De Santis, interpretato

da Milena Miconi, Marco Fiorini, Danilo De Santis.

Una commedia divertente che racconta una
storia familiare e di amicizia il cui perno centrale è

il gioco del tennis, protagonista dello spettacolo
come disciplina sportiva in parallelo con la vita

intesa come competizione (fino al 12 gennaio).

ELISEO

«Il cielo sopra il letto»
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere
tornano in scena insieme con il testo di David

Hare, con cui debuttarono vent'anni fa. È

l'incontro di due ex amanti che, a distanza di anni

dalla fine della loro storia, si ritrovano in un
confronto di passione e di conflittualità, sul

passato e sulle proprie scelte (fino al 5 gennaio).
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«Il cielo sopra il letto»
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere
tornano in scena insieme con il testo di David

Hare, con cui debuttarono vent'anni fa. È
l'incontro di due ex amanti che, a distanza di anni

dalla fine della loro storia, si ritrovano in un
confronto di passione e di conflittualità, sul
passato e sulle proprie scelte (fino al 5 gennaio).

DELLA COMETA

«l\ on è vero ma ci credo»
Commedia di Peppino De Filippo interpretata da
Enzo Decaro, regia di Leo Muscato. Protagonista

dello spettacolo è l'avarissimo imprenditore
Gervasio Savastano, che vive nel perenne incubo

di essere vittima della iettatura. La sua vita è un
vero inferno, vede segni funesti ovunque da cui si

sente minacciato (fino al 12 gennaio).

AMBRA JOVINELLI

«I soliti ignoti»
È la trasposizione teatrale del celebre film di
Mario Monicelli, del 1958, messa in scena con la

regia di Vinicio Marci-doni, anche protagonista con
Giuseppe Zeno e Augusto Fornaci. Le gesta
maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladruncoli
della periferia romana, nell'Italia povera e vitale

del secondo dopoguerra (fino al 6 gennaio).
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«Il cielo sopra il letto»
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere
tornano in scena insieme con il testo di David
Hare, con cui debuttarono vent'anni fa. È
l'incontro di due ex amanti che, a distanza di anni

dalla fine della loro storia, si ritrovano in un
confronto di passione e di conflittualità, sul

passato e sulle proprie scelte (fino al 5 gennaio).

DELLA COMETA

«Non è vero ma ci credo»
Commedia di Peppino De Filippo interpretata da
Enzo Decaro, regia di Leo Muscato. Protagonista

dello spettacolo è l'avarissimo imprenditore
Gervasio Savastano, che vive nel perenne incubo

di essere vittima della iettatura. La sua vita è un
vero inferno, vede segni funesti ovunque da cui si
sente minacciato (fino al 12 gennaio).

AMBRA JOVINELLI

«I soliti ignoti»
È la trasposizione teatrale del celebre film di
Mario Monicelli, del 1958, messa in scena con la

regia di Vinicio Marchioni, anche protagonista con
Giuseppe Zeno e Augusto Fornari. Le gesta

maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladruncoli
della periferia romana, nell'Italia povera e vitale

del secondo dopoguerra (fino al 6 gennaio).
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«Il cielo sopra il letto»
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere
tornano in scena insieme con il testo di David

Hare, con cui debuttarono vent'anni fa. È
l'incontro di due ex amanti che, a distanza di anni

dalla fine della loro storia, si ritrovano in un
confronto di passione e di conflittualità, sul

passato e sulle proprie scelte (fino al 5 gennaio).

DELLA COMETA

«Non è vero ma ci credo»
Commedia di Peppino De Filippo interpretata da
Enzo Decaro, regia di Leo Moscato. Protagonista

dello spettacolo è l'avarissimo imprenditore
Gervasio Savastano, che vive nel perenne incubo

di essere vittima della iettatura. La sua vita è un
vero inferno, vede segni funesti ovunque da cui si
sente minacciato (fino al 12 gennaio).

AMBRA JOVINELLI

«I soliti ignoti»
È la trasposizione teatrale del celebre film di
Mario Monicelli, del 1958, messa in scena con la

regia di Vinicio Marchioni, anche protagonista con
Giuseppe Zeno e Augusto Fornari. Le gesta
maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladruncoli
della periferia romana, nell'Italia povera e vitale

del secondo dopoguerra (fino al 6 gennaio).
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ELISEO

«Il cielo sopra il letto»
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere
tornano in scena insieme con il testo di David.

Hare, con cui debuttarono vent'anni fa. È
l'incontro di due ex amanti che, a distanza di anni

dalla fine della loro storia, si ritrovano in un
confronto di passione e di conflittualità, sul

passato e sulle proprie scelte (fino al 5 gennaio).

DELIA COMETA

«Non è vero ma ci credo»
Commedia di Peppino De Filippo interpretata da

Enzo Decaro, regia di Leo Muscato. Protagonista

dello spettacolo è l'avarissimo imprenditore
Gervasio Savastano, che vive nel perenne incubo

di essere vittima della iettatura. La sua vita è un
vero inferno, vede segni funesti ovunque da cui si

sente minacciato (fino al 12 gennaio).

AMBRA JOVINELLI

«I soliti ignoti»
È la trasposizione teatrale del celebre film di
Mario Monicelli, del 1958, messa in scena con la

regia di Vinicio Marchioni,anche protagonista con
Giuseppe Zeno e Augusto Fornari. Le gesta

maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladruncoli
della periferia romana, nell'Italia povera e vitale

del secondo dopoguerra (fino al 6 gennaio).
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RezzaMastrella
Tre appuntamenti con la coppia Antonio Rezza e
Flavia Mastrella. Il primo è con Bahamuth.

L'opera, che risale al 2006, è liberamente ispirata
e associata al Manuale di zoologia fantastica di
Borges. In una scatola appena accennata, un
uomo trascorre l'agonia che lo porterà a una
nuova vita (fino al 31 dicembre).

ARGENTINA

«La grande magia»
Il regista catalano Uuis Pasqual affronta la celebre
commedia adi Eduardo De Filippo, il cui tema
centrale è proprio il rapporto tra realtà, vita e
illusioni. Protagonista Nando Paone nel ruolo del

mago Otto Marvuglia. La risata bonaria e
indulgente su vizi e tare dell'umanità si trasforma

in caustica denuncia (fino al 5 gennaio).

ELISEO

«Il cielo sopra il letto»
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere
tornano in scena insieme con il testo di David

Hare, con cui debuttarono vent'anni fa. È

l'incontro di due ex amanti che, a distanza di anni
dalla fine della loro storia, si ritrovano in un
confronto di passione e di conflittualità, sul

passato e sulle proprie scelte (fino al 5 gennaio).
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ELISEO

«Il cielo sopra il letto»
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere
tornano in scena insieme con il testo di David

Hare, con cui debuttarono vent'anni fa. È
l'incontro di due ex amanti che, a distanza di anni

dalla fine della loro storia, si ritrovano in un.
confronto di passione e di conflittualità, sul
passato e sulle proprie scelte (fino al 5 gennaio).

AMBRA JOVINELLI

«I soliti ignoti»
È la trasposizione teatrale del celebre film di
Mario Monicelli, del 1958, messa in scena con la

regia di Vinicio Marchioni, anche protagonista con
Giuseppe Zeno e Augusto Fornari. Le gesta

maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladruncoli
della periferia romana, nell'Italia povera e vitale
del secondo dopoguerra (fino al 6 gennaio).

QUIRINO

«A che servono gli uomini»
Nancy Brilli protagonista della commedia con
musiche di Jaja Fiastri con la regia di Lina

Wertmúller. Una trama grottesca che mette al
centro della vicenda una donna ostinatamente
single, intenzionata a diventare madre grazie
all'inseminazione artificiale, tra equivoci e

inevitabili compromessi (fino al 6 gennaio).
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ROMA //  CULTURA

DEBUTTO TEATRALE

Barbareschi-Lante della Rovere: due
ex innamorati in una notte d’amore
Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere protagonisti de «Il cielo sopra il letto» di
David Hare, in scena al Teatro Eliseo dal 17 dicembre

di  Emilia Costantini



Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere

A vent’anni di distanza, si ritrovano in scena insieme e nella stessa commedia. Solo
che vent’anni fa erano uniti anche sentimentalmente, adesso invece sono soltanto
due colleghi uniti da un progetto teatrale. Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della
Rovere sono dunque di nuovo protagonisti de «Il cielo sopra il letto» (Skylight) di
David Hare, al Teatro Eliseo dal 17 dicembre. «All’epoca qualcuno ipotizzò che lo
spettacolo fosse, in realtà, la rappresentazione della nostra storia privata - spiega
Barbareschi, che firma anche la regia dello spettacolo - Ora, Lucrezia ed io,
coltiviamo le nostre rispettive storie private, pur avendo sempre mantenuto rapporti
d’affetto e stima reciproca. Però abbiamo l’età più giusta per affrontare i personaggi
della pièce». Aggiunge Della Rovere: «Oggi come allora, mettiamo dentro il testo di
Hare il nostro bagaglio personale di esperienze, che in vent’anni si è amplificato e
arricchito di altre storie, di altri amori...».

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Greta Thunberg arriva a Lisbona su un
catamarano: diretta vi...





«Prima» della Scala, il direttore Chailly: «Con
la Tosca Puc...
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Saverio ed Elisabetta. Lui, vedovo recente, è un imprenditore di successo che si è
fatto da solo: milionario, conformista, gira in auto di lusso con autista. Lei,
un’anticonformista della sinistra militante, insegna in una scuola di periferia, vive in
una modesta casa, si adopera per recuperare alunni precari e aiutare il prossimo.
Profondamente diversi, eppure in passato, quando lui era ancora sposato, sono stati
a lungo amanti, poi il legame si è rotto. Ma, a tre anni dalla rottura e a un anno dalla
morte della moglie di lui, Saverio ed Elisabetta si incontrano di nuovo. Nell’equilibrio
squilibrato della ex coppia scoppiata, si inserisce anche la figura di Edoardo, un
ragazzo ventunenne, figlio di Saverio, interpretato da Paolo Marconi: «Il mio
personaggio è segnato dalla perdita della madre e dall’impossibile convivenza con il
padre - interviene il giovane attore - ha perso tutte le sue certezze e,
nell’incomunicabilità con il genitore, chiede aiuto a Elisabetta, per ricostruire un
possibile dialogo».

Un uomo e una donna, due ex innamorati si ritrovano in una notte. Barbareschi:
«Io accuso lei di avermi abbandonato e sono allibito dalle sue scelte esistenziali».
Della Rovere: «Io accuso lui di essere indifferente al disagio degli altri, di fregarsene
del prossimo». Aggiunge una battuta Barbareschi: «Sì, lei è molto politicamente
corretta...». Si accusano a vicenda in un confronto fatto però anche di ricordi, amore,
passione erotica, e pure tanta solitudine interiore. Due mondi che, in quella notte, si
confermano inconciliabili. «Un conflitto ideologico insanabile», aggiunge Barbareschi
che negli ultimi giorni, nella veste di direttore artistico dell’Eliseo, è impegnato anche
in altro genere di conflitti: è stato infatti rinviato a giudizio con l’accusa di traffico di
influenze illecite, dalla Procura di Roma, nell’ambito dell’inchiesta sui fondi al
palcoscenico di via Nazionale. «La stagione di spettacoli in programma, proseguirà
fino alla conclusione. Ma tra pochi giorni sapremo se l’Eliseo resterà aperto in futuro
o se chiuderà diventando, chissà, un centro congressi: al 90% saremo costretti a
chiudere, perché così vogliono i 5 Stelle e il Comune di Roma. Non ho rubato soldi e
mi batterò fino all’ultimo avviso di garanzia».

TI POTREBBERO INTERESSARE

Esplora più
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T-Roc. Born Confident.
Tuo da 21.900 €.
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Pallone d'Oro, van Dijk punge Ronaldo: l’ira
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Il video del Mose a Venezia: si alzano dighe
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TEATRO E TV

¡hielo (sereno)
sopiti ¡kubwesehi

piècela 
del britannico Hare,
diretta  e interpretata
dall'attore con Lante
della Rovere

» CAMILLA TAGLIABUE

C' 1 giardinaggio andrebbe messo fuori
legge": questa e altre irresistibili scor-
rettezze regala Saverio, protagonista
de Il cielo sopra il letto del britannico
David Hare. Il titolo non proprio felice

dell'edizione italiana - al posto dell'originale Skyli-
ght, "lucernario" - non inficia comunque la felicità
dell'allestimento, firmato da Luca Barbareschi, an-
che in scena con Lucrez iaLante dellaRovere e P aol o
Marconi.

LA PIÈCE è stata originariamente prodotta dal Na-
tional Theatre di Londra nel 1995, vincendo il Lau-
rence Olivier Award, ed è poi stata riallestita per
Broadway nel 1997, aggiudicandosi un TonyAward;
ora in Italiane cura la traduzione e l'adattamento -
molto romano, invero - il regista-attore che, nelle
note, spiega: "Pur essendo una straordinaria intro-
spezione del rapporto uomo-donna, Il cielo sopra il
letto diventa mirabilmente uno statement politico
sullo scontro trapoliticallycorrectness e pensiero ra-
zionale", tra la lucidità e il cinismo di Saverio (Bar-
bareschi) e il candore bacchettone di Elisabetta
(Lante della Rovere), sua ex amante.

» Il cielo sopra
il letto
di David Hare
Luca Barbareschi

La trama, dunque: Saverio è un rampante impren-
ditore, da un anno vedovo della bellissima moglie A-
lice; Elisabetta, viceversa, conduce una vita modesta
inperiferia, tra la Maglianae il Corviale, dove insegna
a ragazzini disagiati e borderline. Sono tre anni che la
donna è fuggita dalla casa dell'adultero, una volta
scoperto il loro tradimento, ma l'uomo non l'ha mai
dimenticata, soprattutto ora che è rimasto solo con
un figlio perdigiorno da mantenere (Edoardo, alias
Marconi) e una figlia all'estero a studiare. Dlin dlon:
chi mai potrà essere a suonare alla porta di casa di
Beffa, in una gelida serata prenatalizia? L'intreccio
amoroso di (ex) cornaerimpianti èilpiù scontato,ma
l'incontro non deflagrerà tanto suí sentimenti quan-
to sulle inconciliabili visioni del mondo e posizioni
ideologiche, trasformando il fogliettone in unarifles-
sione politica, lato sensu. Perdibilissimi, quindi, l'i-
nizio e il finale dell'opera, cui l'autore si è affezionato
per dare alla trama circolaritàgraziosa eunaboccata
d'aria speranzosa: è Natale, dopotutto.Apre e chiude
la pièce, infatti, il figlio scapestrato, mediatore tra i
due spasimanti e il più pallido personaggio in com-
media, tra lo stinto e lo scemo, come chi compra una
"sciarpa dell'intifada firmata Dolce e Gabbana".

Il beffardo realismo anglosassone rende digeribili
le due ore e mezza di chiacchiere - og-
gettivamente scorci abili - e il secondo
atto, in particolare, è un trattato di ne-
vrosi contemporanee filtrate dal buco
della serratura e interpretate dai bravi
primattori, entrambi molto in parte e
con un ottimo feeling scenico, lui dal

piglio sbruffone ma anche ironico, lei composta ep-
pur intensi ssima. S i vorrebbe tanto fare il tifoperBet-
ta, ma alla fine il più simpatico è proprio iI sardonico
e alticcio Saverio, che almeno non confonde la bontà
col buonismo, non ha bisogno di amare l'umanità per
disprezzare il prossimo (malattia tipicadi chi haletto
i Karamazov), non vede premi Nobel in ogni strac-
cione incontrato sull'autobus. Anche perché lui,
sull'autobus, non ci sale nemmeno.
Roma, Teatro Eliseo, fino al 5 gennaio
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I NSCENA

» Slava's
Snowshow

Dal 27 dicembre
al 12 gennaio,
Piccolo Teatro
Strehier (Milano)

LO SPETTACOLO
simbolo del Natale:
pura poesia, pura
magia, nate
dall'estro di un in
clown siberiano
e in replica in tutto
il mondo dal 1993

» Ditegli sempre
di sì

s Andò
Dal 27 dicembre al
5 gennaio, Teatro
della Pergola (Fi)

~aa

LA COMMEDIA di
Eduardo, riallestita
dalla compagnia di
suo figlio Luca, con
Gianfelice Imparato,
Carolina Rosi e altri

» Miseria
e nobiltà
L odano
:Meich mu~ a
Dal 20 dicembre
al 5 gennaio,
Teatro San
Ferdinando (Na)

IL CLASSICO di

Scarpetta con Lello
Arena nei panni
del protagonista

» Cantico
dei cantici

Dal 14 al 16
gennaio, Teatro i
(Milano)

IL PREMIO Ubu
rilegge la Bibbia

a cura di
CAM. TA.
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so ioxmlx..esc/.i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Quotidiano

Luca Barbareschi



 

 

 

 

Lucrezia Lante della Rovere 
Luca Barbareschi 
Paolo Marconi 
in 
Il cielo sopra il letto 
Skylight 
di David Hare 
Traduzione e adattamento Luca Barbareschi 
 
Scene Tommaso Ferraresi 
Costumi Federica De Bona 
Luci Pietro Sperduti 
Musiche Marco Zurzolo 
 
Regia Luca Barbareschi 
 
Produzione TEATRO ELISEO 
È uno dei più bei testi di David Hare. 
La lancinante disputa sia amorosa che civile, che non fa sconti a nessuno, 
tra un uomo e la sua ex amante. 
 
Pluripremiato testo dello scrittore, sceneggiatore e regista di culto britannico David Hare, Il 
cielo sopra il letto esplora la complessa e drammatica relazione tra Saverio, imprenditore 
benestante e vedovo, ed Elisabetta la sua ex-amante, insegnante in una scuola di 



periferia, che vive in una modestissima casa di un quartiere popolare. 
 
Elisabetta, che aveva vissuto per un periodo nella casa di lui, se n'era andata quando la 
moglie, ai tempi della loro relazione ancora in vita, aveva scoperto il legame tra la ragazza 
e il marito. 
A un triennio di distanza dall'improvvisa e silenziosa fuga di lei, e un anno dopo la morte 
della moglie di lui, il divario tra i due sembra divenuto incolmabile: lei legge libri in autobus, 
lui è infelice padre di un figlio per cui spende i suoi soldi. Lei è impegnata nel recupero di 
giovani alunni precari, incarnando una certa sinistra militante, lui gira con l'autista, abita in 
una villa nel verde, è riuscito a farsi quotare in Borsa la propria catena di aziende di 
ristorazione, in breve riflette la tipologia più dinamica d'una nuova classe imprenditorial-
conservatrice. 
Il testo racconta l'incontro di una sola notte, tra i due ex innamorati, una notte in cui si 
riaccendono sia la passione erotica di un tempo sia le differenze ideologiche, unite ad un 
senso di colpa schiacciante che li porterà ancora una volta ad una separazione lacerante 
e allo stesso tempo inevitabile. È un incontro ma al tempo stesso un insanabile dissidio tra 
due solitudini, tra due mondi, due età, tra la cultura conformista di lui e l'anticonformismo di 
lei. 
David Hare è uno dei più grandi autori britannici del nostro periodo ed è anche il più 
controverso - dichiara Luca Barbareschi - Il cielo sopra il letto è una bellissima storia che 
pur essendo una straordinaria introspezione di un rapporto uomo-donna, riesce a 
diventare mirabilmente uno statement politico su quello che è lo scontro psicologico tra 
politically correctness e pensiero razionale logico. Lui è un uomo pratico, ma 
intellettualmente onesto. Lei riflette l'anima di Hare, è il personaggio nel quale si identifica. 
Lo sguardo dell'autore su questi due personaggi non è di chi giudica. La saggezza vera 
sta nel comprendere i due personaggi. 
Esponente di una nuova generazione, Hare affida al figlio di Saverio il compito di mediare 
tra le solitudini di due ex intimi ora così concettualmente distanti e invocare una qualche 
solidarietà che, ai suoi occhi giovani, prescinde dalle barriere sorte tra il progressismo 
assistenziale di lei e il prototipo di una cultura affaristica rappresentata dalla figura 
paterna. 
Skylight è stato originariamente prodotto dal National Theatre nel 1995, prima del 
trasferimento al West End e a Broadway, e ha vinto il Laurence Olivier Award come 
migliore nuova opera teatrale. Nel 1997 con la produzione che mise il testo in scena a 
Broadway, Skylight si è aggiudicato anche il Tony Award al miglior revival di un'opera 
teatrale. 
 
DEBUTTO NAZIONALE: 17 dicembre 2019 Roma, Teatro Eliseo 
 
DURATA SPETTACOLO: 2 ore e 15 minuti escluso intervallo 
 
PERSONAGGI E INTERPRETI: 
Luca Barbareschi Saverio 
Lucrezia Lante della Rovere Elisabetta 
Paolo Marconi Edoardo 
 
  
Note di regia 
 
Quando debuttò circa vent'anni fa Skylight di David Hare conteneva una premonizione: la 
nascita di un grande populismo conseguenza della semplificazione del pensiero e dei 



rapporti interpersonali. In quegli anni però la gente non se rendeva conto perché il 
momento storico politico era diverso. 
Hare mette in campo una vicenda privata, un rapporto conflittuale tra un uomo e una 
donna, ex amanti, e lo trasforma in una battaglia anche politica. Sceglie come archetipo il 
personaggio dell'uomo d'affari immerso in vicende pratiche e gli contrappone un 
personaggio femminile, una donna laureata e sensibile, impegnata nel sociale che 
all'epoca della loro relazione abitava e lavorava come baby sitter nella casa dove lui 
viveva con la moglie. 
A distanza di anni dalla fine della loro storia, morta nel frattempo la moglie di lui, Hare 
immagina un incontro tra due dei protagonisti di questo triangolo sentimentale ed è da qui 
che fa partire lo spettacolo: i due ex amanti iniziano così a confrontarsi sia sul passato 
emotivo che sulle proprie scelte di vita assai diverse. 
Hare che è uno straordinario scrittore di figure femminili, sceglie il personaggio di 
Elisabetta per contrapporlo a quello di Saverio e per poter raccontare un universo molto 
più sensibile, più aperto, più politicamente corretto. 
Io ho scelto di ambientare la storia in Italia, nel nostro tempo. Elisabetta è una donna 
intelligente e impegnata che insegna a ragazzi bisognosi che vivono ai margini della 
società dedicandosi anima e corpo a ciò in cui crede. La sua vita la trascorre facendo la 
spola tra la sua abitazione nel quartiere Magliana e la scuola dove insegna a Corviale. 
Preferisce passare il suo tempo con Ester, l'inquilina del secondo piano immigrata dal 
Senegal. Nella condivisione con le persone che fanno parte del suo mondo, prova una 
grande gioia pur non vivendo in un bel posto, cosa che resta incomprensibile per Saverio, 
che invece pensa che lei si voglia punire. 
Elisabetta è forse il personaggio più affascinante della commedia, una persona che nel 
suo piccolo ha il coraggio di occuparsi del disagio, dedicandosi agli altri. 
 
All'opposto Saverio è un uomo di successo, concreto, che preferisce risolvere le noiose 
questioni quotidiane delegandole al suo autista. Onesto ma povero dal punto di vista 
emozionale dice ‘parlare dei miei sentimenti non è mai stata la mia specialità'. I suoi 
discorsi sono spesso frutto di un pensiero superficiale, pragmatico e in fin dei conti molto 
seduttivo. Pochi giorni prima di Natale torna da lei per cercare aiuto come farebbe un 
bambino per superare il suo senso di colpa. La moglie non lo ha mai perdonato, né dopo 
la fuga di Elisabetta, né in punto di morte. 
Ma la donna che si ritrova davanti non è più una ragazzina, è ormai un'adulta che ha fatto 
scelte diverse e distanti dalla vita di Saverio. Sembra invece più propensa ad accogliere e 
proteggere Edoardo, il figlio di Saverio espediente narrativo utilizzato dall'autore come un 
sovra-racconto per introdurre e concludere lo spettacolo. 
Il cielo sopra il letto è una commedia romantica e al tempo stesso comica, perché lo 
scontro politico crea dei momenti esilaranti dovuti ai differenti punti di vista. Ma Hare non è 
dogmatico né brechtiano e lascia che sia il pubblico a prendere le parti di chi tra i due lo 
affascinerà di più. 
 
  
 
TEATRO ELISEO 
Da martedì 17 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020 
 
Orario spettacoli: 
Si replica lunedì 23 dicembre ore 20.00 e lunedì 30 dicembre ore 17.00 
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00 
mercoledì e domenica ore 17.00 



sabato 21 dicembre doppio spettacolo ore 16.00 e ore 20.00 
martedì 24, mercoledì 25 dicembre, mercoledì 1 gennaio RIPOSO 
giovedì 2 gennaio ore 17.00 
 
SPECIALE CAPODANNO: 
martedì 31 dicembre ore 20.00 
Biglietti Platea 70 € - I balconata 50 € - II balconata 40 € - III balconata 30 € 
Il biglietto dello spettacolo include aperitivo a partire dalle ore 19.00 e snack durante 
l'intervallo 
CENA presso Cucina Eliseo dopo spettacolo h. 22.45 - 90€ 
 
Biglietteria tel. 06.83510216 
Giorni e orari: lun. 13 - 19, da martedì a sabato 10.00 - 19.00, domenica 10 - 16 
Via Nazionale 183 - 00184 Roma 
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it 
Call center Vivaticket: 892234 
Prezzo da 15 € a 35 € 
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Pluripremiato testo dello scrittore, sceneggiatore e regista di culto britannico David Hare, Il 
cielo sopra il letto esplora la complessa e drammatica relazione tra Saverio, imprenditore 
benestante e vedovo, ed Elisabetta la sua ex-amante, insegnante in una scuola di periferia, 
che vive in una modestissima casa di un quartiere popolare. 
Elisabetta, che aveva vissuto per un periodo nella casa di lui, se n’era andata quando la 
moglie, ai tempi della loro relazione ancora in vita, aveva scoperto il legame tra la ragazza 
e il marito. 
A un triennio di distanza dall’improvvisa e silenziosa fuga di lei, e un anno dopo la morte 
della moglie di lui, il divario tra i due sembra divenuto incolmabile: lei legge libri in autobus, 
lui è infelice padre di un figlio per cui spende i suoi soldi. Lei è impegnata nel recupero di 
giovani alunni precari, incarnando una certa sinistra militante, lui gira con l’autista, abita in 
una villa nel verde, è riuscito a farsi quotare in Borsa la propria catena di aziende di 
ristorazione, in breve riflette la tipologia più dinamica d’una nuova classe imprenditorial-
conservatrice. 
Il testo racconta l’incontro di una sola notte, tra i due ex innamorati, una notte in cui si 
riaccendono sia la passione erotica di un tempo sia le differenze ideologiche, unite ad un 
senso di colpa schiacciante che li porterà ancora una volta ad una separazione lacerante e 
allo stesso tempo inevitabile. È un incontro ma al tempo stesso un insanabile dissidio tra 



due solitudini, tra due mondi, due età, tra la cultura conformista di lui e l’anticonformismo di 
lei. 
David Hare è uno dei più grandi autori britannici del nostro periodo ed è anche il più 
controverso – dichiara Luca Barbareschi – Il cielo sopra il letto è una bellissima storia che 
pur essendo una straordinaria introspezione di un rapporto uomo-donna, riesce a diventare 
mirabilmente uno statement politico su quello che è lo scontro psicologico tra politically 
correctness e pensiero razionale logico. Lui è un uomo pratico, ma intellettualmente onesto. 
Lei riflette l’anima di Hare, è il personaggio nel quale si identifica. Lo sguardo dell’autore su 
questi due personaggi non è di chi giudica. La saggezza vera sta nel comprendere i due 
personaggi. 
Esponente di una nuova generazione, Hare affida al figlio di Saverio il compito di mediare 
tra le solitudini di due ex intimi ora così concettualmente distanti e invocare una qualche 
solidarietà che, ai suoi occhi giovani, prescinde dalle barriere sorte tra il progressismo 
assistenziale di lei e il prototipo di una cultura affaristica rappresentata dalla figura paterna. 
Skylight è stato originariamente prodotto dal National Theatre nel 1995, prima del 
trasferimento al West End e a Broadway, e ha vinto il Laurence Olivier Award come migliore 
nuova opera teatrale. Nel 1997 con la produzione che mise il testo in scena a Broadway, 
Skylight si è aggiudicato anche il Tony Award al miglior revival di un’opera teatrale. 
  
redazione 
6 dicembre 2019 
 
informazioni 
Teatro Eliseo 
Martedì 17 dicembre 2019 ore 20.00 - DEBUTTO NAZIONALE 
 
 
Lucrezia Lante della Rovere 
Luca Barbareschi 
Paolo Marconi 
in 
Il cielo sopra il letto 
Skylight 
di David Hare 
Traduzione e adattamento Luca Barbareschi 
 



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-12-2019
1+19LaVerità

INTERVISTA CON WCA BARBARESCHI

«Rischio la galera per il mio teatro
ma il crimine è di Franceschini & C»
di MAURIZIO CAVERZAN

L'indagine per traffico di
influenze che vedono inda-
gato Luca Barbareschi po-
trebbe far chiudere l'Eliseo
di Roma. Il reato: aver ten-
tato di salvare il teatro.

a pagina 19 SCOMODO Luca Barbareschi

IL RICATTO DEI FINANZIAMENTI 

L'INTERVISTA LUCA BARBARESCHI

«Franceschini scappa e io rischio la galera»
L'attore, regista e direttore artistico dell'Eliseo di Roma è indagato perché avrebbe esercitato pressioni per ottenere fondi pubblici
«Lo rifarei: costringere a chiuderei teatri è un crimine. Ma in questo Paese chi lavora fuori dei schieramenti non viene accettato»

di MAURIZIO CAVERZAN

■ Luca Barbare-
schi è nel cameri-
no del teatro Eli-
seo dove, tra po-
co, andrà in sce-
na con Il Cielo so-

pra il Letto, diretto e recitato da
sé medesimo e con Lucrezia
Lante della Rovere. Sempre tra
poco, ad aprile, l'Eliseo potreb-
be chiudere a causa dell'inda-
gine per traffico di influenze
disposta dalla Procura della
Repubblica di Roma. Secondo
l'accusa, in occasione della fi-
nanziaria del 2017 sarebbero
state esercitate pressioni ille-
cite per far arrivare al teatro 4
milioni di euro. Barbareschi si
sarebbe rivolto a Luigi Tivelli
compensandolo con 70.000
curo perla sua attività: «Mi so-
no affidato a un lobbista per
sollecitare il Parlamento a fare
una legge sulla cultura. E rea-
to?», si difende lui. Ora, dopo
l'avviso di garanzia, per rispet-
to del pubblico, degli abbonati
e degli artisti, il proprietario e
direttore artistico dell'Eliseo
garantirà il completamento
della stagione, nella quale, alla
fine, avranno recitato attori
come Umberto Orsini, Gabrie-
le Lavia, Anna Bonaiuto, Glau-
co Mauri, Elena Sofia Ricci,
Alessandro Haber, Lunetta Sa-
vino, Renato Carpentieri, Sil-
via d'Amico, Ivano Marescot-
ti... L'Eliseo, comunque, è più

di questo, operando nella pro-
duzione teatrale, della fiction
televisiva e del cinema (tra gli
ultimi film, L'Ufficiale e la Spia
di Roman Polanski, Gran pre-
mio della giuria alla Mostra di
Venezia).

Lei, Barbareschi, invece
quando andrà in galera?

«Presto, se le accuse saran-
no confermate».
Che cosa le contestano?
«Il reato di traffico di in-

fluenze».
Che sarebbe?
«Il tentativo di convincere i

politici a sostenere, tramite
apposite leggi che stanzino
fondi per la cultura, le attività
dei teatri e degli enti lirici. Se
indagano me dovrebbero in-
dagare tutti i sovrintendenti
italiani. Perché, dai dirigenti
della Biennale di Venezia a
quelli della Scala fino a quelli
dei teatri più piccoli, tutti tra-
scorriamo le nostre giornate
per sensibilizzare i politici alle
necessità dei nostri enti».

Gli altri sovrintendenti for-
se non pagano un lobbista per
fare una le e che finanzi il lo-
ro teatro.

«Peccato, dovrebbero farlo.
Ho pagato una società che si
chiama Reti e ha come sua atti-
vità seguire le procedure legi-
slative alla Camera e al Senato,
Per fortuna l'ho fatto perché
questo prova che c'è totale tra-
sparenza. Chi ha verificato ha
constatato che non c'è stato
nessun passaggio di denaro tra

me e il povero Tivelli o altri
funzionari statali. Ma l'attività
di lobbying è necessaria per-
ché non posso trascorrere le
mie giornate in Parlamento».
A cosa serve?
«Come ho detto, a sensibi-

lizzare le istituzioni a finan-
ziare teatri e fondazioni. E la
politica a decidere, sono i par-
lamentari nella loro sovranità
a legiferare. Anche in queste
settimane bastava un emenda-
mento nella legge di bilancio
che viene controfirmata dal
presidente della Repubblica.
L'obiettivo è stabilire una rego-
la aurea per il Fus (Fondo unico
per lo spettacolo, ndr) che, in
base alle produzioni e allo sbi-
gliettamento, stabilisca l'enti-
tà del sostegno».
Che cosa ostacola questo

processo?
«Non lo chieda a me. Avevo

suggerito un testo che poteva
andare bene per tutti gli enti.
Sarebbe stato presentato al Se-
nato da uno schieramento tra-
sversale composto da espo-
nenti del Pd, di Forza Italia e
Fratelli d'Italia e con l'appog-
gio della Lega».

Invece?
«Il giorno stesso in cui dove-

va essere votato mi è arrivato
l'avviso di garanzia».
Perché è indispensabile

una legge?
«Perché oggi i finanziamen-

ti vengono distribuiti a mac-
chia di leopardo. Chi ha buoni
rapporti con il ministro com-

petente, il sindaco o l'assesso-
re ottiene il denaro, chi è nuo-
vo e non li conosce non becca
nulla» .

Lei non è nuovo né privo di
conoscenze, non sarà un per-
seguitato.

«Chissà. La invito a leggere
la lista dei finanziamenti degli
altri Tric (Teatri di rilevante in-
teresse culturale, ndr) per il
2018».

Lista (non completa) dei fi-
nanziamenti del Fus sommati
a quelli degli enti territoriali.
Teatro Biondo di Palermo: eu-
ro 5.256.620; Fondazione tea-
tro Bellini dì Napoli: euro
1.877.4.90; Fondazione teatro
Due di Parma: 1.792.499; teatro
dell'Elfo di Milano: euro
1.758.689; teatro Franco Pa-
renti di Milano: euro 1.720.635;
teatro di Bari: euro 1.347.872;
Teatro Eliseo di Roma: euro
810.181.

Magari gli enti locali delle
altre città sono píù prodighi
del Comune di Roma.

«L'Eliseo è all'ultimo posto
anche nella classifica dei fi-
nanziamenti ministeriali».
E meno attivo?
«Vuole scherzare? La no-

stra attività è superiore sia per
numero di eventi che per qua-
lità e trasversalità della propo-
sta».

Vuoi dire che è un tratta-
mento ad personam contro di
lei?

«Sicuramente sono una fi-
gura scomoda. Nessuno mi da-
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va la direzione artistica di nul-
la. Alla fine, nel 2014 ho acqui-
stato questo teatro per 5,6 mi-
lioni e l'ho fatto ristrutturare
spendendone altri 7. Bene: da
quell'anno i finanziamenti del
Fus sono crollati da 1,3 milioni
al mezzo milione attuale. E
questo mentre si preparavano
le celebrazioni del centenario,
commemorate anche da un
francobollo del ministero del-
l'Economia e delle finanze con
la dicitura "Patrimonio artisti-
co e culturale italiano". Sa co-
me si chiama questo compor-
tamento?».

Dica.
«Callosotomia sociale, è una

definizione dello scienziato
Andrea Moro. Ira callosotomia
è un'operazione chirurgica
nella cura dell'epilessia di se-
parazione dei due emisferi ce-
rebrali. Nella persona che la
subisce l'emisfero destro e
quello sinistro non comunica-
no, rendendo per esempio im-
possibile ritrovare con la ma-
no destra un o etto toccato
con la mano sinistra».
Ma nel 2014 Dario France-

schini, lo stesso ministro di
oggi, si era dimostrato sensi-
bile alla riapertura del tea-
tro?

«Certo. Aveva condiviso l'i-
dea del rilancio dopo il falli-
mento della precedente ge-
stione e si era esposto per ga-
rantire le finalità artistiche
dell'Eliseo».
E adesso?
«Non risponde agli appelli

dei lavoratori che gli scrivono
per evitare la chiusura e la per-
dita del posto di lavoro. E non
rispondono al telefono nem-
meno il suo capo di gabinetto,
Lorenzo Casini, e il segretario
generale, Salvo Nastasi».
Che cosa dovrebbe fare

Franceschini?
«Sarebbe bastato che avesse

dato l'ok all'emendamento del
Defche prevedeva un aumento
di soldi per tutti i Tric italiani,
non solo il mio».
Ho letto un suo messaggio

in cui parla di antisemitismo e
pronuncia il «J'accuse» di
Emile Zola durante il caso
Dreyfus. Eccesso di vittimi-
smo?

«È chiaro che sono provoca-
zioni. Ma c'è sconforto. In que-
sto Paese chi lavora fuori dagli
schieramenti prestabiliti non
viene accettato. Se a dirigere
l'Eliseo ci fossero Emma Dante
o Mario Martone stia sicuro
che non lo lascerebbero chiu-
dere».

E rassegnato?
«Mai nella vita. Sto cercan-

do di sensibilizzare in tutti i
modi l'opinione pubblica. La
cosa più deprimente è il silen-
zio di tanti colleghi che recita-
no all'Eliseo o nelle fiction e
nei film che produco, che non
dicono una parola. Anche a Ve-
nezia lo spettacolo è stato de-
primente. Quando Lucrecia
Martel, presidente della giu-
ria, ha attaccato il film di Po-
lanski tutti si sono nascosti,
salvo poi precipitarsi per i sel-
fie al momento della consegna
del Leone».

Diceva che non si rassegna.
«Sono pronto a sfidare

chiunque in un dibattito televi-
sivo su come possano funziona-
re teatri ed enti culturali in Ita-
lia. Sono pronto a raccontare
tutto, a partire dai trattamenti
di favore di cui godono altri isti-
tuti più allineati del mio. Ma so-
no sicuro che non si presente-
rebbe nessuno. Finora mi han-
no ospitato Massimo Giletti a
La7 e Silvia Toffanin a Canale 5,
mentre la Rai mí ha cancellato
da tutte le trasmissioni come
fossi un appestato».

Lista delle ospitate disdette
in programmi Rai per la pro-
mozione di Il cielo sopra il letto
dopo l'arrivo dell'avviso di ga-
ranzia: Vieni da me, Rai i. (3 di-
cembre); La vita in diretta, Rai
1(9 dicembre); Chi è di scena,
Rai 3 (io dicembre); Telethon,
Rai 1 (14 dicembre); T93 Linea
notte, Rai3 (18 dicembre); Caffè
Unomattina, Rai i (21 dicem-
bre).
Senza o quasi televisione

come pensa di sensibilizzare
l'opinione pubblica?
«Ho fatto pubblicare una

petizione su Change.org inti-
tolata "Lasciate vivere il teatro
Eliseo" che in pochissimi gior-
ni ha già superato 1.700 firme.
La invito a leggere la lista di
artisti, registi e scrittori che
hanno sottoscritto l'appello» .

Lista dei firmatari interna-
zionali dell'appello: David Ma-
met, R.oman Polanski, David
Rare, Abraham Yehoshua, Ra-
du Mihaileanu, Emir Kusturi-
ca.

Ultima domanda, Barbare-
schi: chiuderà l'Eliseo?

«Se non succede qualcosa
temo di sì. Non possono co-
stringermi a tenere aperto un
Teatro di rilevante interesse
culturale senza darmi i fondi
per farlo. Chiederò il cambio di
destinazione d'uso e ne farò
un centro congressi o dei risto-
ranti».

Un delitto.
«Penso alla storia di questo

teatro, alle persone che ci sono
passate, da Igor Stravinski a
Giorgio De Chirico, da Vittorio
Gassman a Luchino Visconti a
Eduardo de Filippo, alla nasci-
ta de Il mondo di Mario Pan-
nunzio e alle lettere di Silvio
D'Amico a Giulio Andreotti. E
un patrimonio culturale e arti-
stico come dice quel franco-
bollo. Anche il Valle, un altro
teatro romano, ha chiuso defi-
nitivamente dopo essere stato
occupato per anni dagli attori
impegnati contro i governi
Berlusconi con il plauso dei
giornali militanti da Repubbli-
ca in giù. Ma ha chiuso dopo
semplici proteste improdutti-
ve. lo ho continuato a lavorare
e proporre, senza accusare
nessuno. Adesso però sono in-
dagato e accuso le istituzioni.
Perché far chiudere i teatri è
un crimine culturale. Il punto
d'arrivo finale di questi metodi
sono le dittature comandate
dalle magistrature che brucia-
no i libri».
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TEATRO. All'Eliseo a Roma la coppia in scena ne «Il cielo sopra il tetto»

Barbareschi e Della Rovere
«in un insanabile conflitto»

Un insanabile conflitto psico-
logico, prima che ideologico,
di personalità e del loro inevi-
tabile carattere maschile e
fèmminile, costruito con
grande abilità teatrale da Da-
vide Hare in «Il cielo sopra il
letto» e recitato con maestria
e coinvolgente verità da Lu-
crezia Lante Della Rovere e
Luca Barbareschi, che firma
anche la traduzione-adatta-
mento e la regia, al Teatro Eli-
seo per le feste sino al gen-
naio, compresa quindi la reci-
ta speciale di Capodanno con
aperitivo e cena.
A molti sembra facile vede-

re un qualcosa di autobiogra-

fico in questo estremo, ulti-
mo appassionato e duro, ma
anche tenero, confronto di.
due ex che si ritrovano dopo
alcuni annidi separazione ve-
rificando l'impossibilità di ri-
trovarsi e rimettersi assieme.
Gli interpreti sono stati una
coppia anni fa e oggi si ritro-
vano ín scena in questi due
personaggi e, se si vuole, ap-
pare più trasparente intrave-
dere certi sentimenti di Bar-
bareschi imprenditore dell'E-
lis eo nell'uomo d'affari che di-
ce di voler creare sogni e po-
sti di lavoro e attacca istitu-
zioni e banche che gli metto-
no il bastoni tra le ruote.

Luca «Saverio» Barbareschi e Lucrezia «B erta» Della Rovere

Ogni attore mette il suo vis
suto, la sua umanità, la com-
plessità del suo essere nei per-
sonaggi che interpreta, per
dargli, anche quando magari
appaiono lontani da lu, tutta
quella verità che arriva a col-
pire lo spettatore, quelle paro-
le che grazie all'abilità e la for-
za della scrittura riescono a
diventare vive. Ed è questo
quello che conta, ovvero co-
me il «Saverio» di Barbare-
schi e la «Betta» di Della Ro-
vere riescano afarsi esempla-
ri, ad avere ognuno qualcosa
di noi, coinvolgendoci nel lo-
ro ritrovarsi, rivivere un mo-
mento di passione e poi sco-

prire con inevitabile spieta-
tezza quanto ormai siano di-
stanti e definite le loro diver-
se posizioni, o meglio il loro
modo di essere e rapportarsi
alla vita, dopo che lei lo ha la-
sciato e lui non l'ha inseguita.
Lui è un imprenditore della

ristorazione, vedovo da non
molto, ricco, con l'autista che
lo aspetta in strada, uomo di
successo, onesto e che si è fat-
to da solo sviluppando un so-
lido pragmatismo legato a
una aspirazione a migliorare
sempre che cerca di uscire
dal suo guscio almeno nel
confessare il bisogno di senti-
menti e l'aspra solitudine.
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

CRONACHE R O M A MILANO OCCHI DI PADRE

Barbareschi e Lante della Rovere: ritorno
di fiamma all'Eliseo, a ischio chiusura
c

d

u

«Il Comune di Roma e i Cinque Stelle hanno deciso che questo Teatro non
debba esistere più. Avendo preso in gestione l’Eliseo l’ho restituito
affettivamente a questa città. Se sono colpevole di questo che ho fatto,
chiedere ai politici una certa attenzione sulla vita culturale dell’Italia e di
Roma, chiedo venia. Del resto tutti i maggiori teatri italiani fanno così. La
situazione è molto grave. Se non arriveranno nuovi finanziamenti oltre a quelli
stabiliti dal Fus saremo costretti a chiudere a fine stagione. Per il momento
andremo avanti con il cartellone già presentato prima dell’estate, poi si vedrà.
E poi ci lamentiamo che non c’è cultura. Io penso alle nuove generazioni, ai
ragazzi che vogliono crescere culturalmente. In questi anni di gestione ho fatto
tanto per questo teatro e la cultura».
 
 

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

di Giancarlo Leone
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Con questa “confessione” Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro
Eliseo, ha aperto la conferenza stampa per presentare il prossimo
spettacolo, da lui diretto, Il cielo sopra il letto, di David Hare, che sarà in
scena dal 17 dicembre. Con lui in scena Lucrezia Lante della Rovere e
Paolo Marconi. Barbareschi e Della Rovere ripropongono questo spettacolo
dopo esattamente vent’anni dalla prima messinscena, con loro allora Giorgio
Lupano, nella parte del figlio.

La trama, eccola. E’ la complessa relazione tra Saverio (Barbareschi),
imprenditore benestante e vedovo, ed Elisabetta (sua giovane ex amante),
che insegna in una scuola di periferia, vivendo in una modesta casa di
quartiere popolare romano. Loro due, ex innamorati, si incontrano per una
notte d’amore, una notte dove si riaccendono passioni erotiche, ideologie
differenti, unite ad un enorme senso di colpa che li porterà ancora una volta
ad una separazione lacerante ed inevitabile.

«Sono molto emozionata di stare qua e ridividere il palcoscenico con Luca –
ha detto Lante della Rovere – Portammo in scena questo spettacolo vent’anni
fa quando eravamo una coppia nella realtà e nella finzione teatrale. Il mio
bagaglio emotivo si è arricchito: sia io che Luca abbiamo vissuto altri amori,
abbiamo fatto altre esperienze, ora lo spettacolo è giusto per noi. Anche i
personaggi che interpretiamo si rifrequentano, cercano di chiarirsi, ma
inutilmente. Fare questo spettacolo per noi è terapeutico, perché il teatro è il
luogo ideale di rielaborazione affettiva».

Luca Barbareschi è un fiume in piena nel parlare dello spettacolo: «Il
personaggio che interpreto, Saverio, è molto empatico e nasconde
un’aggressività costante. Sono affascinato dal personaggio interpretato da
Lucrezia, Elisabetta, perché lei si occupa del sociale, delle persone povere,
non attraverso i talk show, ma in prima persona. Vive in un quartiere popolare
e tutti i giorni prende l’autobus anche per sentire i discorsi che fanno quelli
che prendono il mezzo. Adesso, sia per me che per Lucrezia, è il momento
giusto di fare questo spettacolo: ci trova ambedue più arricchiti. Ora come
ora avevo la necessità di lavorare su un materiale vero, questo testo, forse, mi
rappresenta: è molto ostico e si distacca dal racconto delle pagine. C’è una
contemporaneità di scrittura e di linguaggio. Questo spettacolo lo faccio per
questa città, per questo Paese che ha perso la cultura. Pensate che il 70%
dei ragazzi non ha mai letto un libro».

Parlando di ragazzi, in scena con Barbareschi e Della Rovere, Paolo
Marconi, il giovane che interpreta il figlio di Saverio, Edoardo. “Far parte di
questo spettacolo è stato un fulmine a ciel sereno, io che sono un neo
diplomato all’Accademia. Trovarmi in scena con Luca e Lucrezia, due mostri
sacri del teatro, è bellissimo. Mi hanno subito dato fiducia, anche se,
l’ammetto, è una grande responsabilità lavorare con loro due, due attori senza
spocchia, senza protagonismo. Per il bene dello spettacolo siamo tre attori
sullo stesso piano, alla pari. Il personaggio che interpreto è un ragazzo di 21
anni ed è alquanto complesso. Orfano della mamma, cresce con il padre
imprenditore, tutto d’un pezzo, con il quale c’è sempre stata incomunicabilità.
Le farà da mamma Elisabetta, l’amante giovane del padre. La forza del testo
è più in quello che non viene detto, che su quello che viene detto”.

DOVE, COME, QUANDO
Il cielo sopra il letto – Skylight, di David Hare con Lucrezia Lante Della
Rovere, Luca Barbareschi, Paolo Marconi. Regia di Luca Barbareschi. Teatro

Addobbi per l’albero di Natale: le migliori
proposte per decorare la festa più bella
dell’anno

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

LE ALTRE NOTIZIE
IL VERBALE
Luca Sacchi, come
Anastasiya, usava
l'app criptata di
messaggi. L'amico: «Mi
ha inviato un sms su
Signal alle 22,30...»

PAURA
Roma, pitbull azzanna
al collo un cane Villa
Ada: la padrona tenta
di difenderlo e viene
morsa sulle mani

LA VERGOGNA
Roma, choc alla
partita. La mamma
minaccia i l  giovane
calciatore: «Te lo
ammazzo come un
cane»

Cerca il tuo immobile all'asta
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

Eliseo (Via Nazionale, 183 ROMA ) dal 17/12 al 5/01/20. Biglietti da 15 a 35
euro. Info: Tel. 06.83510216 – www.teatroeliseo.com

Martedì 3 Dicembre 2019, 19:48
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Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

DALLA HOME

IL VERBALE
Luca Sacchi, come Anastasiya, usava l'app criptata di messaggi. L'amico: «Mi ha inviato un sms su Signal alle 22,30...»

LE PIÚ CONDIVISE

Spagna, picchia e spara al suo cane
trascinandolo in strada: «Sono cacciatore,
sparo a chi c.. .o mi pare»

Katie, la parrucchiera di strada: gira la città e
taglia i capelli gratis ai senzatetto

Bimbo entra nella casa in fiamme per salvare
il suo cagnolino, trovati morti l 'uno accanto
all'altro

L'Isis attacca una chiesa: almeno 14 morti,
anche numerosi bambini

Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve:
travolto e ucciso, alla guida c'era il padre

Versa quasi duemila euro all'Inps ma
"dimentica" 4 centesimi: multato di 14 euro
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l

l  w
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Luca Barbareschi Lucrezia Lante della
Rovere spettacolo teatro Eliseo Il cielo
sopra il letto

ALTRE FOTOGALLERY DELLA CATEGORIA

Luca Barbareschi Lucrezia Lante
della Rovere spettacolo teatro
El iseo I l  c ie lo sopra i l  letto

Roma, pitbull  azzanna al collo un
cane Vil la Ada: la padrona tenta di
difenderlo e viene morsa sul le
mani

Bimba nasce in auto a Milano
(Fotogramma)

Padova. Ragazza di  22 anni
sequestrata e stuprata dal
profugo.  Schiava per 11 giorni  di
Peter Chiebuka

Roberta Schira e la r icerca del
toast ideale su Instagram:
«Quello perfetto deve essere
sexy»

La casa di  Harry Potter è ora
disponibi le su AirBnb

w w w

w w w

LE PIÚ VISTE
Chiara Biasi, l'influencer
vittima dello scherzo
delle Iene

Padova. Ragazza di 22
anni sequestrata e
stuprata dal profugo.
Schiava per 11 giorni di
Peter Chiebuka

Roberta Schira e la
ricerca del toast ideale
su Instagram: «Quello
perfetto deve essere
sexy»

Gran Galà del Calcio
2019, Diletta Leotta
incanta dal palco

Roma, pitbull azzanna al
collo un cane Villa Ada: la
padrona tenta di
difenderlo e viene morsa
sulle mani

w

w

w

w

w
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Tosca Puccini  Scala Milano 2019 notre dame de paris musical
r iccardo cocciante 2019

Milano,  25mila Sardine in piazza
del Duomo

Rifiuti  a Roma, Renato Brunetta
incatenato contro la discarica a
Falcognana

Torino, trovata bomba della
Seconda guerra mondiale:  in
costruzione una “gabbia di
contenimento”

Valanga sul Monte Bianco, morti
due sciatori

w w w

w w w

Padova. Ragazza di 22
anni sequestrata e
stuprata dal profugo.
Schiava per 11 giorni di
Peter Chiebuka

Roberta Schira e la
ricerca del toast ideale
su Instagram: «Quello
perfetto deve essere
sexy»

Gran Galà del Calcio
2019, Diletta Leotta
incanta dal palco

Roma, pitbull azzanna al
collo un cane Villa Ada: la
padrona tenta di
difenderlo e viene morsa
sulle mani

notre dame de paris
musical riccardo
cocciante 2019

Nuova Villa,
3 . 9 0 0 . 0 0 0  €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI SU

ILMESSAGGEROCASA.IT
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Spettacoli e Cultura - Il cielo spra il letto', in inglese Skylight,, testo
del regista di culto britannico David Hare, regia, traduzione e
adattamento di Barbareschi, in scena al Teatro Eliseo dal 17
dicembre a domenica 5 gennaio 2020. &hellip ...
Leggi la notizia

Persone: luca barbareschi lucrezia lante
Organizzazioni: rovere
Luoghi: barbareschi roma
Tags: protagonisti traduzione

Lante della Rovere e Barbareschi in 'Il cielo sopra il
letto'
Askanews  3 Crea Alert  1 ora fa

Persone: luca barbareschi
lucrezia lante
Organizzazioni: eliseo comune
Luoghi: roma
Tags: teatro traffico

ALTRE FONTI (3)

Luca Barbareschi 'Al 90 l Eliseo chiuderà il prossimo anno, così vogliono i 5 Stelle e
il Comune di Roma'

'Tra pochi giorni sapremo se il teatro il prossimo
anno ci sarà, ma al 90% saremo costretti a
chiudere, perché così vogliono i 5 Stelle e il
Comune di Roma': Lo ha detto questa mattina Luca
...
La Repubblica  -  5 ore fa

Dopo il suo rinvio a giudizio, la Rai 'censura' Barbareschi? -
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Persone: dreyfus generale
Organizzazioni: scuola militare
emanuelle seigner
Prodotti: film musiche
Luoghi: francia isola
Tags: tenente colonnello giustizia

Persone: caso eliseo
barbareschi
Organizzazioni: eliseo dagospia
Prodotti: fus spettacolo
Luoghi: italia
Tags: domande risposta

Persone: nicola porro
maurizio belpietro
Organizzazioni: pd rete 4
Prodotti: manovra report
Luoghi: emilia romagna italia
Tags: anticipazioni ospiti

Persone: mazzucco
giulietto chiesa
Organizzazioni: chiesa shoah
Prodotti: youtube facebook
Luoghi: italia usa
Tags: italiani notizie

Persone: barbareschi
lucrezia lante
Organizzazioni: rai rovere
Prodotti: codice
Tags: rinvio a giudizio spettacolo

Luca Barbareschi si è detto 'molto dispiaciuto' per il
fatto che la Rai abbia annullato la sua
partecipazione nei suoi canali. Secondo il direttore
artistico dell'Eliseo, 'la prima diretta per la ...
ilfogliettone.it  -  12 ore fa

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro
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Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

DAI BLOG (-16)

Microcritiche / Se il tenente colonnello è un giusto
Degno di nota il tableau vivant omaggio al Déjeuner
sur l'herbe di Éduard Manet con l'amante di
Piquard, interpretata da Emanuelle Seigner, e suo
marito interpretato da Luca Barbareschi,
coproduttore ...
DeA donne e altri  -  30-11-2019

Caso Eliseo: cinque domande in attesa di risposta
La notizia è il rinvio a giudizio del direttore del Teatro Eliseo, Luca Barbareschi,
del suocero, ex ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio e del lobbista
Luigi Tivelli, per traffico di influenze illecite, il riferimento è agli 8 milioni, 4+4, che
...
Post Teatro  -  29-11-2019

Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti puntata lunedì 4 novembre 2019
... il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, Pd ,,
il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini, Pd,, Lucia Borgonzoni, Lega, , il direttore
del Teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi, il ...
Leggilo  -  4-11-2019

ControTv, in diretta: Chiesa e Mazzucco aggirano YouTube
Fotografo, già assistente di Oliviero Toscani,
Mazzucco " anche sceneggiatore e regista " ha
firmato pellicole come "Romance", con Walter
Chiari e Luca Barbareschi, film premiato a
Venezia,. Milanese ...
LIBRE associazioni di idee  -  4-11-2019

Altre città

Lante della Rovere e
Barbareschi in 'Il cielo
sopra il letto'
Askanews -  12 ore fa

Luca Barbareschi 'Al 90
l Eliseo chiuderà il
prossimo anno, così
vogliono i 5 Stelle e il
Comune di Roma'
La Repubblica -  12 ore
fa
Dopo il suo rinvio a
giudizio, la Rai
'censura' Barbareschi?
-
ilfogliettone.it -  12 ore fa
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Napoli

Balletto
di Natale
Un classico delle feste. Il
Teatro San Carlo. come
molti teatri nel mondo, non
può non celebrare il Nata-
le con Lo schiaccianoci, il
balletto che incanta adulti
e bambini. Tratta dal rac-
conto di Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann, la
rappresentazione ci porta
tra le atmosfere da fiaba,
la splendida musica di
Cajkovsky e la coreografia
fantasiosa di Lev Ivanov.
www.teatrosancarlo.it

Milano

La musica di Harry Potter
L'Orchestra Italiana del Cinema al Teatro degli Arcimboldi esegue dal
vivo la colonna sonora di Harry Potter e il Calice di Fuoco, quarto capitolo
della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Oltre
80 musicisti eseguiranno dal vivo la partitura di Patrick Doyle sotto la
direzione di Timothy Henty.

www.harrypotterinconcert.com

Milano

La fabbrica
di cioccolato
Dopo aver spopolato in Inghil-
terra (rimanendo in cartellone
per quasi 4 anni) arriva anche
in Italia Charlie e la fabbrica di
cioccolato. il musical basato
sul romanzo di Roald Dahl,
da cui è stato tratto l'omoni-
mo film con Johnny Depp.
Ad accettare la sfida è il regi-
sta Federico Bellone (Mary
Poppins). Per l'occasione la
Cattedrale della Fabbrica
del vapore viene trasformata
in un teatro. www.lafabbri-
cadicioccolatoilmusical.it

Agenda I Spettacolo
Roma

Gli ex amanti
II cielo sopra il letto è uno dei più bei testi dello scrittore. sceneggiatore e
regista britannico David Hare. In una notte mette in primo pianola disputa,
sia amorosa che civile, tra Saverio (Luca Barbareschi), un imprenditore
vedovo, ed Elisabetta (Lucrezia Lante Della Rovere), la sua ex amante,
insegnante in una scuola di periferia.

Milano

Frozen sui pattini
Dopo aver fatto tappa nel mondo
e al Palazzetto dello sport di Roma
arriva anche al Mediolanum Forum
di Assago Disney on Ice: Frozen. La
storia di Anna ed Elsa rivive dal
vivo sul ghiaccio insieme agli amici
di Arendelle: dal pupazzo di neve
Olaf, al rude Kristoff con la sua
renna Sven. Un tuffo nella magia
Disney a suon di danza.

www.disneyonice.com

2j-6nn

www.teatroeliseo.com

Bologna

L'attimo fuggente
di Bassi
A distanza di trent'anni, L'attimo
fuggente. film che ha consacrato
Robin Williams, non perde il suo
smalto: la lezione del professor
Keating è sempre attuale. A
interpretarlo. in questa trasposizione
di Marco lacomelli, è Ettore Bassi.
Una sfida in nome del libero pensiero
e della poesia.

www.teatrocelebrazioni.it

11718
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la Repubblica

Su il sipario
II meglio
va in scena
Rodolfo Di Giammarco

Dopo la trasposizione del popolare
film "Fronte del porto" con regia di
Alessandro Gassmann (fino al 15), il
teatro Argentina gioca la sua carta
per le feste adottando Eduardo De
Filippo e la commedia "La grande
magia" (dal 18 al 5 gennaio) con mes-
sinscena dello spagnolo Lluis Pa-
squal per Nando Paone e Claudio Di
Palma.
Un tributo natalizio al cinema ita-

liano è "I soliti ignoti" con adatta-
mento della sceneggiatura del film
di Monicelli, un lavoro oggi diretto
da Vinicio Marchïoni, coprotagoni-
sta con Giuseppe Zeno (dal 18 al 6
gennaio) all'Ambra Jovinelli. Sarà
poi Lina Wertmüller a firmare "A
che servono gli uomini?" di laia Fia-
stri facendo leva su un'interpretazio-
ne di Nancy Brilli (dal 23 al 6 genna-
io) al Quirino. Luca Barbareschi ridà
tempra registica e attoriale a "Il cie-
lo sopra il letto / Skylight" di David
Hare, con Lucrezia Lante della Rove-
re (dal 17 al 5 gennaio) all'Eliseo.
Emozionante drammaturgia sul-

le odissee in mare dei profughi, "L'a-

* Un momento della commedia
"I soliti ignoti"

bisso" di e con Davide Enia si replica
(fino al 15) al teatro India. Sempre
gioiose e paradossali, e umane, le
performance di Antonio Rezza che
condivide al Vascello l'arte del suo
repertorio con Flavia Mastrella in
"Fotofinish" (dal 17 al 22), "Bahamu-
th" (dal 26 al 31) e "Anelante" (dal 3 al
5 gennaio).

Per una sola sera (ora, 1'11) Massi-
mo Popolizio affronta Jorge Luis
Borges in "Sulle vie del tango" al Pal-
ladium. Mentre la Sala Umberto ha
in serbo "La piccola bottega degli or-
rori" di Ashman-Menken con Giam-
piero Ingrassia (fino al 22), e poi la
commedia "La rottamazione di un
italiano per bene" die con Carlo Buc-
cirosso (dal 26 al 19 gennaio). Dopo
"Kobane Calling on Stage" tratto da
Zerocalcare (fino al 15), il Teatro Vit-
toria presenta "L'impresario delle
Smirne" di Goldoni con gli Attori &
Tecnici (dal 19 al 6 gennaio). E Mauri-
zio Battista affronta "30 anni ma
non li dimostra" (fino al 12 gennaio)
al Teatro Olimpico.
®RIPRODUZIONE RISERVATA
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il 2 gennaio con: Buccirosso alla Sala Umberto,
"La cena dei cretini" al Ghione, Nancy Brilli al
Quirino, "Aggiungi un posto a tavola" al
Brancaccio, Nicola Piovani all'Auditorium e
Marilena Paradisi al Charity Café

Carlo Buccirosso alla Sala Umberto in "La rottamazione di un italiano perbene" 

IN SCENA                      

"La cena dei cretini", un classico della commedia
francese

Teatro Ghione - via delle Fornaci 37, questa sera, domani e sabato ore 21,
domenica ore 17, da euro 23, tel. 06.6372294

ABBONATI A 29 dicembre 2019
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Ogni sera, qualche ora prima che
Repubblica venga messa in stampa,
ricevi il meglio di Rep in anteprima.
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Trova tutte le aste giudiziarie

ASTE GIUDIZIARIE

Terreni Bracciano RM - 8025

Vendite giudiziarie nel Lazio

Fino a domenica 5 gennaio "La cena dei cretini” di Francis Veber, con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia, Simone Colombari, Roberto Della Casa, Loredana
Piedimonte, Silvia Degrandi. Un classico della commedia francese, un grande
successo che da oltre vent’anni diverte, affascina ed emoziona le platee di tutto il
mondo.

La grande magia, omaggio a Eduardo

Teatro Argentina - largo di Torre Argentina 52, ore 17, da 20 a 40 euro

Lluís Pasqual, artista poliedrico e da sempre affascinato dal tema dell’illusione
teatrale, affronta la regia de "La grande magia", la commedia di Eduardo De
Filippo il cui tema centrale è proprio il rapporto tra realtà, vita e illusione. Con
Nando Paone nei panni del Professor Marvuglia.

Gli uomini di Nancy Brilli 

Teatro Quirino - via delle Vergini, ore 17, da 12 a 34 euro, tel. 06.6794585

La protagonista del nuovo allestimento di "A che servono gli uomini" (interpretato
nel 1988 da Giorgio Gaber e Ombretta Colli) è Nancy Brilli, che interpreta
Teodolinda, Teo per gli amici, una donna in carriera stufa del genere maschile,
che si definisce soddisfatta della sua vita da single ma rimpiange di non aver
mai avuto un figlio. Regia di Lina Wertmuller. Le repliche dello spettacolo
proseguiranno fino a lunedì 6 gennaio.

Aggiungi un posto a tavola

Teatro Brancaccio - via Merulana 244, domani ore 20.45, sabato ore 16 e ore
20.45, domenica e lunedì ore 17, tel. 06.80687231

Gianluca Guidi è Don Silvestro il protagonista di "Aggiungi un posto a tavola" .
Una tra le più amate commedie musicali italiane, di Garinei e Giovannini,
protagonisti insuperati di un’epoca leggendaria per il teatro italiano che con le
musiche, composte da Armando Trovajoli, hanno incantato intere generazioni.

Luca Barbareschi in "Il cielo sopra il letto"

Teatro Eliseo - via Nazionale 183, questa sera, domani e sabato ore 20,
domenica ore 17, da 15 a 35 euro

"Il cielo sopra il letto" dello sceneggiatore britannico David Hare esplora la
complessa relazione tra Saverio, imprenditore benestante e vedovo, ed
Elisabetta la sua ex-amante, insegnante in una scuola di periferia, che vive in una
modestissima casa in un quartiere popolare. Con Luca Barbareschi e Lucrezia
Lante Della Rovere. Speciale Capodanno spettacolo alle 20, ingresso da 30 a
70 euro, per prenotazioni 392.0913968.

Buccirosso: nella morsa di equitalia

Sala Umberto - via della Mercede, questa sera e domani ore 21, sabato ore 17 e
ore 21, domenica ore 17, da 25 a 38 euro

Carlo Buccirosso protagonista e regista di "La rottamazione di un italiano per
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Promozioni Servizi editoriali

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Baluginii

Massimiliano Giannocco
AT-NARRATIVA

bene", Alberto vive da quasi quattro anni una situazione di disagio psichico, a
causa della crisi economica del Paese e in seguito a una serie di investimenti
avventati, che lo hanno esposto tra gag e situazioni comiche in una situazione
debitoria con Equitalia e fallimentare con la famiglia.

Antonio Rezza in "Anelante" ci parla dell'alienazione

Teatro Vascello - via Carini 78, domani ore 21, sabato ore 19 e domenica ore
17, da 18 a 25 euro

Antonio Rezza da domani sera sul palco con "Anelante" terzo ed ultimo
spettacolo del trittico iniziatto con Fotofinish e proseguito con Bahamuth.
Anelante è l'uomo che esiste nel suo struggimento. Decanta l'alienazione e la
disperazione degli esseri umani tramutati in entità virtuali. Con Ivan Bellavista,
Manolo Muoio, Chiara A. Perrini ed Enzo Di Norscia.

Non è vero ma ci credo 

Teatro della Cometa - via del Teatro Marcello 4, domani e sabato ore 21,
domenica ore 17, da 19 a 27 euro, tel. 06.6784380    

Enzo De Caro è l'avaro imprenditore Gervasio Savastano, protagonista della
commedia "Non è vero ma ci credo", di Peppino De Filippo, per la regia di Leo
Muscato. E' una storia ambientata nella Napoli degli anni '30 che Muscato, pur
rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano, dà un sapore più
contemporaneo. Con Giuseppe Brunetti, Francesca Ciardiello, Lucianna De
Falco, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro
Ruoppo e Fabiana Russo.

MUSICA

Capodanno con le note del maestro Nicola Piovani

Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli, viale Pietro de Coubertin 30,
questa sera e domani ore 21, da 20 a 25 euro

Torna all' Auditorium Nicola Piovani con "La musica è pericolosa", un racconto
musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena. Un viaggio musicale in
cui Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno
portato a fiancheggiare il lavoro di artisti come, tra gli altri, De André, Fellini e
Magni alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di
brani più noti, riarrangiati per l’occasione. Con Marina Cesari (sax e clarinetto),
Pasquale Filastò (violoncello e chitarra), Ivan Gambini (batteria e percussioni),
Marco Loddo (contrabbasso), Rossano Baldini (tastiere e fisarmonica).

Gabriele Coen "Sopranissimo" 

Auditorium Parco della Musica / Sala Santa Cecilia - viale Pietro de Coubertin
30, domani ore 21.30, euro 10

Con "Sopranissimo" Gabriele Coen rende omaggio al suo strumento d'elezione,
il sax soprano, interpretando oltre ad alcuni brani originali, il repertorio dei suoi
interpreti più prestigiosi, da Sidney Bechet a John Coltrane e Wayne Shorter,
passando per Steve Lacy, Jan Garbarek e Paul McCandless degli Oregon. Con
Francesco Poeti chitarra e Riccardo Gola contrabbasso.

Roma

TUTTI

Cerca

L'INIZIATIVA DEDICATA AGLI SCRITTORI

Vendere un libro su Amazon e in
libreria
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Qui e adesso, viaggio nella musica jazz con Marilena
Paradisi

Charity Café - via Panisperna 68, ore 22, euro 8

Marilena Paradisi "Here and Now", qui e adesso, come dice il titolo, è un viaggio
nella musica come ricerca sull'improvvisazione e sull'estemporaneità, essenza
del linguaggio jazzistico. Dal 2002 al 2018 la Paradisi ha pubblicato 8 album
come leader, in collaborazione con importanti musicisti italiani e internazionali.
Questa sera per l'occasione è accompagnata da Danilo Zanchi alla chitarra, e
Stefano Cantarano al contrabbasso.

Emanuele Tozzi Quartet, sound moderno da classici
del jazz

Charity Café - via Panisperna 68, ore 22, euro 8

Questa sera il cantante e pianista Emanuele Tozzi sul palco con il suo gruppo
(Andrea Veneziani contrabbasso, Jon De Lucia sax e Carlo Battisti batteria) in
un concerto jazz con particolari arrangiamenti di classici del jazz.

APPUNTAMENTI

La grande arte del ridere

Teatro Valle - via del Teatro Valle, dal 23 dicembre al 12 gennaio, ingresso libero

Il Teatro di Roma ricorda Eduardo Scarpetta e le sue opere con "La Grande Arte
del ridere - Gli Scarpetta al Valle". Poesie, pensieri, foto, locandine, pagine dal
diario di Eduardo Scarpetta, e brevi cenni biografici dedicati a lui e a
Vincenzino, tratteggiano un itinerario delle maggiori opere presentate al Valle. La
mostra vuole essere un piccolo omaggio, un'occasione speciale per scoprire o
riscoprire uno dei maestri del nostro teatro che diventa tra fine Ottocento e i primi
anni del Novecento uno degli attori e drammaturghi più seguiti e amati in Italia.

Un nuovo caso per i Bastardi di Pizzofalcone

Libreria Nuova Europa "I Granai" - via Mario Rigamonti 100, domani ore 18

Domani Maurizio De Giovanni presenta il suo ultimo libro "Nozze per i Bastardi
di Pizzofalcone". Un momento che dovrebbe essere meraviglioso si trasforma in
tragedia. Incaricati delle indagini sono ancora loro: i Bastardi di Pizzofalcone. Un
nuovo caso per la squadra di poliziotti più scalcinata e infallibile della questura
partenopea.

CINEMA

Il quinto elemento: la nostra Terra in 23 scatti 

Casa del Cinema - Largo Mastroianni 1, ore 16 e ore 18.30

Dal 26 dicembre al 6 gennaio rassegna cinematografica "Il quinto elemento"
legata alla visione della Terra, ai suoi elementi. Oggi alle 16 Lungo il fiume" (del
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1992) di Ermanno Olmi; alle 18.30 "Hidalgo, oceano di fuoco" (del 2004 - v. o.
con sottotitoli in italiano) di Joe Johnston

MOSTRE

C'era una volta Sergio Leone 

Museo dell'Ara Pacis - via di Ripetta 180, tutti i giorni ore 9.30-19.30, fino al 3
maggio

"C'era una volta Sergio Leone", titolo evocativo con cui Roma celebra, a 30 anni
dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei maestri assoluti del cinema italiano.
Curato dal direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli racconta
l'universo sconfinato di Sergio Leone, che affonda le radici nella sua stessa
tradizione familiare. Il 1° gennaio dalle 14 alle 20

Pompei e Santorini, l'eternità in un giorno

Scuderie Quirinale - via XXIV Maggio, fino al 6 gennaio

La mostra espone un confronto inedito fra i due siti antichi di Pompei e Santorini,
accumunati da un'identica fine. Due insediamenti umani seppelliti dalle eruzioni,
con i loro ideali, il loro credo, le loro culture. Il tema della catastrofe e della
rinascita accompagnerà i visitatori in un sorprendente percorso a ritroso nel
tempo che li immergerà nella storia e nella bellezza.

Canova. Eterna bellezza

Palazzo Braschi - piazza Navona 2, dalle 10 alle 19, fino al 15 marzo

"Canova. Eterna bellezza", una mostra evento dedicata al legame di Canova con
la città di Roma che, fra Settecento e Ottocento, fu la fucina del suo genio e
un'inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la città,
che emerge in una miriade di aspetti unici e irripetibili.

I Love Lego: mattoncini che passione!

Palazzo Bonaparte - piazza Venezia 5, euro 12, dalle 9 alle 21, fino al 19 aprile

"I Love Lego" è la mostra per bambini e appassionati di tutte le età. Un gioco di
colori e prospettive, tra spettacolari diorami e creazioni artistiche, scenari
minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con i
mattoncini più famosi del mondo.

Le folgorazioni di Corrado Cagli

Museo Palazzo Cipolla - via del Corso 320, fino al 6 gennaio

"Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni" è la mostra che con circa 200 le opere
scelte presenta al pubblico la vasta attività creativa di uno dei maggiori
protagonisti del dibattito artistico italiano e internazionale del XX secolo,
Corrado Cagli.

Roma antica: modello di città
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Mercati di Traiano - via Quattro Novembre 94, fino al 6 settembre 2020

"Civis, Civitas, Civilitas. Roma antica modello di città" è la mostra dedicata alla
relazione fra città, cittadinanza e civiltà nel mondo romano, descritta attraverso i
plastici delle architetture antiche. Dedicata alla rappresentazione della città nel
suo valore più pieno di espressione della civiltà romana.

Jan Fabre. The rhythm of the brain

Palazzo Merulana - via Merulana, fino al 9 febbraio
 
Oltre trenta le opere esposte in questa monografica dedicata al lavoro di Jan
Fabre. La mostra "The rhithm of the brain" si sviluppa in due capitoli: da una
parte i lavori esposti in dialogo diretto con la collezione, dall'altra una selezione
di opere, dedicate dall'artista al tema del cervello e del rapporto tra arte e
scienza.

I capolavori del Seicento a Palazzo Barberini

Palazzo Barberini - via delle Quattro Fontane 13, da martedì a domenica ore
8.30 - 19, euro 12, tel. 06.4814591

Palazzo Barberini riapre al pubblico dieci sale completamente restaurate
organizzato secondo un ordine cronologico, dal tardo '500 al '600. Un itinerario
circolare dove si potranno apprezzare le opere e gli spazi in tutta la loro
ampiezza, valorizzando gli assi visivi da un capo all’altro del piano, dallo scalone
di Bernini a quello di Borromini.

Shi Liang, l'artista cinese alchimista di materie naturali

Auditorium Conciliazione Visionarea Art Space - via della Conciliazione 4, ore
18.30, ingresso gratuito

Presso Visionarea Art Space, al secondo piano dell’Auditorium Conciliazione, è
in corso la mostra dell’artista Shi Liang dal titolo "Vanitas", curata da Gianluca
Marziani. Shi Liang approda per la prima volta a Roma con una personale di
raffinata e di complessa elaborazione. La mostra è supportata dalla Fondazione
Cultura e Arte (ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro). Fino all'11
gennaio.

I segreti degli impressionisti

Palazzo Bonaparte - piazza Venezia, dalle 9 alle 21, fino all'8 marzo.

Inaugurato il nuovo spazio espositivo di Palazzo Bonaparte che apre per la prima
volta le sue porte ai capolavori dell'Impressionismo provenienti da collezioni
private. Oltre 50 opere tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley,
Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

Valadier. Splendore nella Roma del '700

Galleria Borghese - piazzale Borghese 5, ore 10- 19, Fino al 2 febbraio

Le opere di Luigi Valadier erano l'oggetto del desiderio in una Roma di metà
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700 dove il gusto e la ricchezza erano segno distintivo delle dimore di chi
contava: aristocratici, nobildonne, sovrani di paesi lontani. E naturalmente i Papi.
La mostra, raccoglie 90 opere di Luigi Valadier, il più celebre ebanista, fonditore
e orafo italiano del suo tempo, padre di Giuseppe Valadier l'architetto.

Sublimi Anatomie

Palaexpo - via Nazionale, euro 12, fino al 6 gennaio

"Sublimi Anatomie" è la mostra focus, tra passato e presente, di imprese
scientifiche e pratiche artistiche "del sublime nel corpo umano".Una storia
secolare dell'osservazione del corpo che coinvolge i sensi, ma anche strumenti e
tecnologie. Il Palaexpo ospiterà opere, manufatti e documenti di importanza
storica che, tra arte e scienza, raccontano l'evoluzione dell'anatomia umana.

Pimpa, Cipputi & Co. i pensatori di Altan

MAXXI - via Guido Reni 4, fino al 12 gennaio

A Francesco Tullio Altan, il MAXXI dedica una grande mostra: "Altan. Pimpa,
Cipputi e altri pensatori", da una ricognizione completa per raccontare, tutto il
lavoro di Altan, con tavole, disegni, poster, illustrazioni, quadri, bozzetti, libri e
filmati che riflettono il suo umorismo e la capacità di muoversi tra disegni per
l'infanzia e fumetto d'avventura, tra vignette e sceneggiature.

"Giovani Creativi" a Palazzo Massimo

Palazzo Massimo - largo di Villa Peretti, dalle 18 alle 23, fino al 31 gennaio

"Giovani Creativi - Le origini del Genio" è la mostra fotografica e multimediale
che racconta il meglio della creatività italiana under 30. Dopo aver rotto il tabù
dei luoghi della cultura, come spazi non vissuti dalle nuove generazioni, si vuole
intercettare ora la matrice del genio creativo nella storia d’Italia e perpetrarla
attraverso i Millennials. Comunicazione visiva, fotografia, editoria si fondono per
raccontare le storie di 12 Creativi per 12 Categorie.

Leonardo a Roma. Influenze ed eredità 

Villa Farnesina - via della Lungara 230, ore 10 - 19, fino al 12 gennaio, tel.
06.68027267

Tema della mostra, a cura di Roberto Antonelli e Antonio Forcellino, è la
permanenza di Leonardo a Roma tra il 1513 e il 1517 e gli stimoli che l'artista
ricevette ed esercitò nella città. Sede dell'esposizione, articolata in due sezioni
disposte in cinque sale, è Villa Farnesina, testimonianza esemplare dell'arte del
Rinascimento maturo, in grado di dialogare direttamente con le opere esposte
grazie agli affreschi di Raffaello e della sua scuola, del Peruzzi e del Sodoma. In
mostra La Gioconda Torlonia e la Gioconda nuda. 

Bacon / Freud: la scuola di Londra

Chiostro del Bramante - via della Pace, fino al 23 febbraio

Per la prima volta insieme in una mostra in Italia, due giganti della pittura: Francis
Bacon e Lucian Freud in mostra al Chiostro del Bramante uno dei più
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affascinanti, ampi e significativi capitoli dell'arte contemporanea mondiale con la
Scuola di Londra. Oltre ai due maestri , opere di: Michael Andrews, Frank
Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego.

Maria Lai. Tenendo per mano il sole

Maxxi - via Guido Reni 4, fino al 12 gennaio.

A cent'anni dalla nascita, il Maxxi dedica il giusto tributo a una delle artiste
contemporanee italiane più conosciute nel mondo (meno in Italia). Il titolo della
mostra è una citazione della prima fiaba cucita dalla Lai nel 1983. Esposti oltre
100 lavori, dai primi degli anni Sessanta alle ultime ricerche.

The Dark Side

Museo Musja - via dei Chiavari 7, ore 11-19, fino al 1° marzo

"The Dark Side - Chi ha paura del buio?" è la prima mostra di Musja, il nuovo
museo privato della Capitale, interamente dedicato all'arte contemporanea. La
mostra si incentra sulla paura del buio e dell'oscurità e costituisce la prima tappa
di una inedita trilogia curata da Danilo Eccher, con il coinvolgimento di alcuni tra i
più importanti artisti nel panorama internazionale.

I colori degli Etruschi

Centrale Montemartini - via Ostiense 106, fino al 2 febbraio, dalle 9 alle 19, tel.
060608

"I colori degli Etruschi" è una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e
decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal
territorio di Cerveteri. Recentemente rientrate in Italia grazie all'azione di
contrasto del traffico illegale di reperti archeologici dei Carabinieri.

Mater Amazonia - The deep breath of the world

Museo Etnologico Vaticano "Anima Mundi" (Musei Vaticani) - viale Vaticano, fino
all'11 gennaio

In occasione del Sinodo speciale per l'Amazzonia indetto da Papa Francesco, i
Musei Vaticani ospitano la mostra "Mater Amazonia - The deep breath of the
world" per raccontare l'ambiente e le popolazioni dell'Amazzonia. Con una
selezione degli oggetti che parlano della vita quotidiana, della sfera rituale, ma
che testimoniano l'incontro con i missionari.

Un'era di sette secoli

Fondazione museo della Shoah - via Del Portico D'Ottavia 29, fino al 6 gennaio,
tel. 06.68139598

Una mostra su Lituania - gli ebrei in Lituania. "Un'era di sette secoli. Lietuva. Lite.
Lita" è il titolo dell'esposizione che invita a guardare la storia degli ebrei nei
meandri della storia di questo paese baltico. Una poesia "Vilne" scritta in yiddish
da Moyshe Kulbak, una delle più belle poesie dedicate a Vilnius, è la colonna
portante della mostra.
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STORIA, ARTE E TECNOLOGIA

Arte virtuale e dinosauri a Videocittà

Videocittà - via Guido Reni 7, lun-ven ore 10-18; sabato, domenica e festivi ore
10-20. Fino al 6 gennaio

Arte Virtuale "Van Gogh + Monet Experience" per la prima volta a Roma. Vedi,
senti, vivi i luoghi che hanno ispirato i due giganti della pittura più amati di
sempre e "Living Dinosaurs", la più grande mostra di dinosauri animatronici mai
realizzata in Italia.

Circo Maximo Experience

Circo Massimo - ingresso lato viale Aventino, dalle 9.30 alle 16.30 (fino al 28
marzo) 40 min., euro 12, tel. 060608

Il Circo Massimo torna a vivere grazie a un'innovativa valorizzazione in realtà
aumentata e virtuale. Monumento tra i più significativi della storia di Roma, il
Circo è visibile per la prima volta in tutte le sue fasi storiche grazie alle
tecnologie interattive di visualizzazione, mai utilizzate in un'area all'aperto così
ampia.

© Riproduzione riservata 29 dicembre 2019
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OGGI SU

Mes, Conte attacca Salvini (e Di
Maio): “L’accordo era noto al vecchio
governo”

Di Maio e Conte non si salutano
nemmeno. Ora la crisi è un rischio
vero

Il fantasma del grande complotto

Salva Stati, dalla Ue no al rinvio
dell’intesa. I dubbi di Italia Viva: così
il governo non dura

Lo strano silenzio sui titoli di Stato

la Repubblica

Luca Barbareschi:
"Al 90% l'Eliseo
chiuderà il
prossimo anno,
così vogliono i 5
Stelle e il Comune
di Roma"

Il direttore direttore del Teatro attacca durante la presentazione dello spettacolo 'Il cielo sopra il letto', di cui
è regista e interprete insieme a Lucrezia Lante della Rovere

"Tra pochi giorni sapremo se il teatro il prossimo anno ci sarà, ma al 90%
saremo costretti a chiudere, perché così vogliono i 5 Stelle e il Comune di
Roma": Lo ha detto questa mattina Luca Barbareschi, direttore del Teatro
Eliseo, durante la presentazione dell'ultimo spettacolo Il cielo sopra il letto, di cui
è regista e interprete insieme a Lucrezia Lante della Rovere, al debutto
nazionale il 17 dicembre.

"Mi batterò fino all'ultimo avviso di garanzia", ha proseguito, facendo riferimento
al recente rinvio a giudizio (con l'accusa di traffico di influenze illecite dalla
Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sui fondi al teatro Eliseo), "e di certo
non trufferò il pubblico: finirò la programmazione degli spettacoli. Quando ho
ristrutturato l'Eliseo e ci ho messo i soldi per me è stata una restituzione affettiva
alla città per far capire ai miei figli che è importante vivere in una comunità", ha
poi aggiunto.
 

ABBONATI A 03 dicembre 2019

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della

 MENU  CERCA ABBONATI

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2019

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



Municipi: I II III IV V METEO

Roma

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO
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Newsletter

GIORNALIERA

Anteprima Rep:
Ogni sera, qualche ora prima che

Repubblica venga messa in stampa,
ricevi il meglio di Rep in anteprima.



il 18 dicembre con: Luca Barbareschi al Teatro
Eliseo, Vinicio Marchioni all'Ambra Jovinelli, "La
grande magia" all'Argentina, il Felix Piano Trio
all'Auditorium e Javier Girotto all'Alcazar

Luca Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere sono i protagonisti di "Il cielo sopra il letto", fino al 5 gennaio al Teatro Eliseo 

IN SCENA

Luca Barbareschi in "Il cielo sopra il letto" 

Teatro Eliseo - via Nazionale 183, ore 20, da 15 a 35 euro

Pluripremiato testo dello scrittore, sceneggiatore e regista britannico David Hare
"Il cielo sopra il letto" esplora la complessa e drammatica relazione tra Saverio,
imprenditore benestante e vedovo, ed Elisabetta la sua ex-amante, insegnante in
una scuola di periferia, che vive in una modestissima casa in un quartiere
popolare. Con Luca Barbareschi (anche regia), Lucrezia Lante Della Rovere e
Paolo Marconi.

ABBONATI A 16 dicembre 2019
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194488

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Il trittico natalizio di Rezza e Mastrella

Teatro Vascello - via Carini 78, ore 21

Antonio Rezza e Flavia Mastrella presentano "Fotofinish" uno spettacolo che
debutta nel 2003 e racconta le vicende di un uomo che si fotografa per sentirsi
meno solo. Grazie alla moltiplicazione della sua immagine arriverà a credersi un
politico che si rivolge ad un folla che non c'è ma che lo galvanizza come tutte le
cose che non avremo mai. Impazzirà poco a poco ... ma mai completamente.
Fino a domenica 22 dicembre.

Vinicio Marchioni e "I soliti ignoti"  

Ambra Jovinelli - via Guglielmo pepe 43, ore 21, tel. 06.83082620

Le gesta maldestre di un gruppo di ladri improvvisati nell'Italia povera, ma vitale,
del secondo dopoguerra vengono narrate con brio ne "I soliti ignoti", prima
versione teatrale del celebre film di Mario Monicelli con Vittorio Gassman,
Marcello Mastroianni e Totò. Regia di Vinicio Marchioni, anche interprete nel
ruolo di Tiberio. Nel cast Giuseppe Zeno, Augusto Fornari e Antonio Grosso.

"The Gravity Between", perforomance di danza e
musica 

Teatro Basilica - piazza di Porta San Giovanni 10, ore 21, euro 15/12

Da questa sera a domenica prossima Jacqueline Bulnes presenta la sua ultima
ultima creazione "The Gravity Between". una performance di danza e musica dal
vivo composta da Niklas Gjersoe ispirata alla connessione tra gli individui,
unendo artisti provenienti da Danimarca, Canada, Italia e Stati Uniti. Con
Frances Samson, Muchele Degirolamo, Giulio Forges Davanzati, Giuseppe
Sangiorgi, Stefano Vona Bianchini. Sabato doppia replica alle 14 e alle 21,
domenica alle 18.

La grande magia, omaggio a Eduardo De Filippo  

Teatro Argentina - largo di Torre Argentina 52, ore 21

Un grande omaggio di Lluís Pasqual a Eduardo De Filippo con lo spettacolo "La
grande magia", la commedia di Eduardo De Filippo, del 1948, il cui tema
centrale è il rapporto tra realtà, vita e illusione. Con Nando Paone, Claudio Di
palma, Alessandra Borgia, Gino De Luca, Antonella Romano, Gennaro Di
Colandrea, Luca Iervolino.

L'operazione ironica di Rosario Lisma

Teatro Piccolo Eliseo - via Nazionale 187,  ore 20, euro 20

Proseguono le repliche di "L'Operazione" testo e regia di Rosario Lisma.
Quattro attori mettono in scena un testo scritto, che parla di quattro terroristi
clandestini negli anni di piombo, una commedia umoristica dal sapore dolce e
amaro, creature sospese tra alti ideali e la grettezza del mondo del lavoro. Fino
al 22 dicembre.
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Promozioni Servizi editoriali

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

I giorni appropriati

Rolando Mendicino
AT-NARRATIVA

Maurizio Battista, "30 anni" di comicità

Teatro Olimpico - piazza Gentile da Fabriano 17, ore 21, da 25 euro

"30 anni e non li dimostra" è il nuovo spettacolo di Maurizio Battista. Il comico
romano con l'occasione di ripercorrere i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia
degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Uno spettacolo in
cui i suoi ricordi personali si fonderanno con quelli di tutti, evocando situazioni ed
esperienze che ci hanno portato ad oggi.

Al Festival Trend "Diario di un pazzo"

Teatro Belli - piazza Sant'Apollonia 11a, ore 21, euro 13, tel. 06.5894875

Diary of a Madman (Diario di un pazzo) è il nuovo acuto, brillante e politico
adattamento di Al Smith della classica opera di Gogol, reimmaginata in una
Scozia contemporanea sull’orlo del voto d’indipendenza. Il testo ha avuto il suo
debutto mondiale al Festival di Edimburgo nel 2016 e vienepresentato in Italia
per la prima volta all’interno del Festival Trend. Traduzione Stefano Patti, con
Marco Quaglia, Sarah Sammartino, Federico Tolardo, Maria Vittoria Argenti e
Arianna Pozzoli. Seconda ed ultima replica.

MUSICA

Age & Scarpelli suite 

Auditorium / Teatro Studio Borgna - viale Pietro de Coubertin 30, ore 21, euro 15

Nel giorno del compleanno di Furio Scarpelli, le più belle musiche dei film da lui
sceneggiati con Age. La storia del cinema italiano in Quattro Suites per un
progetto unico dedicato alle colonne sonore della commedia all'italiana: "La
grande guerra", "Sedotta e abbandonata", "C'eravamo tanto amati", "Il postino",
sono solo alcuni dei film sceneggiati da Age&Scarpelli sulle celebri note di
grandi compositori quali Rota, Trovajoli, Morricone, Bacalov. Con il Felix Piano
Trio (violino Riccardo Bonaccini, violoncello Matteo Scarpelli, pianoforte Catia
Capua) arrangiamenti di Fabrizio Siciliano.

John B. Arnold ospite di "Music Visions" 

'Na Cosetta - via Ettore GIovenale 54, ore 20

La seconda puntata di "Music Visions" aha come ospite il batterista,
compositore e insegnante John B. Arnold. Il format ideato e condotto da Stefano
Scarfone e Gabriele Buonasorte ha com escopo di raccontare la musica e suoi
protagonisti. Non propriamente un concerto ma un racconto intervallati da brani
scelti e interpretati dall'artista ospite.

La Saint Louis di Roma e le star del jazz italiano 

Alexanderplatz - via Ostia 9, ore 20.30, tel. 06.8377604

Sei appuntamenti, a partire da oggi, con il jazz contemporaneo prodotti dal Saint
Louis di Roma. Star del jazz italiano sul palco insieme ai nuovi talenti emergenti
della storica scuola di musica romana. Rosario Giuliani, Luca Bulgarelli, Stefano

Roma

TUTTI

Cerca
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Sabatini, Vincenzo Presta, Maurizio Giammarco, Dario Giacovelli e gli ensemble
da loro guidati nei concerti di apertura dei live dell'Alexanderplatz. Si parte
questa sera con Rosario Giuliani e la Saint Louis Sax Ensemble.

Appuntamento con Javier Girotto

Alcazar - via Caedinale Merry del Val 14, ore 21.30

L'appuntamento fisso mensile dell'Alcazar insieme ai Dumbo Station dà la
possibilità al gruppo di giovani musicisti che gravitano nella scena romana di far
venire fuori tutte le anime presenti nel loro progetto, dal jazz al funk, dall'hip-hop al
rap, passando per il nu soul. Ad esibirsi al secondo appuntamento, in
programma questa sera, il sassofonista Javier Girotto.

CINEMA 

Ricordando Marcello Mastroianni

Casa del Cinema - Largo Mastroianni 1, domani dalle ore 16

Domani alle 16 "Verso sera" (del 1990) di Francesca Archibugi; alle 18 incontro
moderato da Giorgio Gosetti con Francesca Archibugi, Marco Bellocchio, Jean
A. Gili, Felice Laudadio, Walter Veltroni. Nel corso dell’incontro verrà presentato
il libro di Jean A. Gili, “Marcello Mastroianni” a seguire "Enrico IV" (del 1984) di
Marco Bellocchio

Commedie in libertà  

Alphaville Cineclub - via del Pigneto 283, ore 21

Secondo appuntamento con la mini rassegna "Commedie in libertà", tanti sorrisi
per queste sere di fine dicembre e dunque una pellicola al giorno tra le più cult. Il
film proposto oggi è "Pranzo reale" (del 1984) di Malcolm Mowbray. Con Michael
Palin, Maggie Smith e Denholm Elliott.

LIBRI 

Al MAXXI / Sala Carlo Scarpa (via Guido Reni 4a), alle 18.30, Mario Calbresi
presenta il suo libro "La mattina dopo", il volume racconta il senso di vuoto che
si percepisce quando si perde una persona cara, un lavoro o quando si
commette un errore. Con Giovanna Melandri e Chiara Gamberale.

Dal mostro di Nerola al depezzatore di Roma. I serial killer italiani nella Scala del
Male: Emilio Orlando e Rita Cavallaro, autori di "22 gradini dello'inferno", al
Grand Hotel Plaza di Roma (via del Corso 126, ore 18). Alla presentazione,
moderata da Masotti, interverranno Valerio de Gioia, Antonio Del Greco,
Vincenzo Mastronardi e Cesare Placanica. Emilio Orlando, giornalista di
cronaca nera e giudiziaria, ha seguito i maggiori casi di nera accaduti negli anni
a Roma ed in provincia. Specialista in dinamiche criminali e sociali, si occupa
anche di fenomeni come la ludopatia e altre dipendenze.

Presso la Casa della Memoria e della Storia (via San Francesco di Sales 5), alle
17, presentazione del libro "Quando il muro cadde anche in Italia" di Paolo
Soldini  Il 9 novembre del 1989 il portavoce del partito unico dell Repubblica
Democratica Tedesca annunciò che il confine tra le due Germanie poteva essere
attraversato da subito anche a Berlino. Era l'apertura del muro. Un evento chre

4 / 9

Data

Pagina

Foglio

17-12-2019

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



cambiava la storia dell'Europa e del mondo. Intervengono Federico Geremicca,
Fiorella Farinelli e Alessandro Portelli.

APPUNTAMENTI   

Architettura, silenzio e luce 

MAXXI / Auditorium - via Guido Reni 4a, dal martedì alla domenica dalle 11

A partire da questa sera il MAXXI ospita negli spazi del Centro Archivi la mostra
"Architettura, Silenzio e Luce. Louis Kahn nelle fotografie di Roberto Schezen".
Articolata in due parti l'esposizione attraversa i principali progetti di Kahn.

Charity Christmas a Piazza di Spagna

Accademia del Lusso - piazza di Spagna 9, ore 18.30

L'Accademia del Lusso e l'Università eCampus vi aspettano per una serata di
beneficenza per l'associazione no profit "I cuori di Francesca" dalle 18.30 alle
22, con un cocktail e un coro gospel preso la sede dell'Accademia, per info:
06.67843 - 06.70304949 

Giornata internazionale del migrante

Curia Iulia al Foro Romano, dalle 16.30

In occasione della Giornata Internazionale del Migrante si tiene un incontro al
Parco Archeologico del Colosseo nella monumentale Curia Iulia nel Foro
Romano. Due gli ospiti d'eccezione: Elena Stancanelli, che racconterà la sua
esperienza sulle barche delle ONG, leggendo e commentando brani dal suo
ultimo romanzo "Venne alla spiaggia un assassino" e Giuseppe Cederna che
con la performance "Odisseo il migrante" proporrà al pubblico una riflessione
sull'accoglienza antica dello straniero

MOSTRE 

Pompei e Santorini, l'eternità in un giorno

Scuderie Quirinale - via XXIV Maggio, fino al 6 gennaio

La mostra espone un confronto inedito fra i due siti antichi di Pompei e Santorini,
accumunati da un'identica fine. Due insediamenti umani seppelliti dalle eruzioni,
con i loro ideali, il loro credo, le loro culture. Il tema della catastrofe e della
rinascita accompagnerà i visitatori in un sorprendente percorso a ritroso nel
tempo che li immergerà nella storia e nella bellezza.

Canova. Eterna bellezza

Palazzo Braschi - piazza Navona 2, dalle 10 alle 19, fino al 15 marzo.

"Canova. Eterna bellezza", una mostra evento dedicata al legame di Canova con
la città di Roma che, fra Settecento e Ottocento, fu la fucina del suo genio e
un'inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la città,
che emerge in una miriade di aspetti unici e irripetibili.
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Le folgorazioni di Corrado Cagli

Museo Palazzo Cipolla - via del Corso 320, fino al 6 gennaio.

"Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni" è la mostra che con circa 200 le opere
scelte presenta al pubblico la vasta attività creativa di uno dei maggiori
protagonisti del dibattito artistico italiano e internazionale del XX secolo,
Corrado Cagli.

Jan Fabre. The rhythm of the brain

Palazzo Merulana - via Merulana, fino al 9 febbraio
 
Oltre trenta le opere esposte in questa monografica dedicata al lavoro di Jan
Fabre. La mostra "The rhithm of the brain" si sviluppa in due capitoli: da una
parte i lavori esposti in dialogo diretto con la collezione, dall'altra una selezione
di opere, dedicate dall'artista al tema del cervello e del rapporto tra arte e
scienza.

I capolavori del Seicento a Palazzo Barberini

Palazzo Barberini - via delle Quattro Fontane 13, da martedì a domenica ore
8.30 - 19, euro 12, tel. 06.4814591

Palazzo Barberini riapre al pubblico dieci sale completamente restaurate
organizzato secondo un ordine cronologico, dal tardo '500 al '600. Un itinerario
circolare dove si potranno apprezzare le opere e gli spazi in tutta la loro
ampiezza, valorizzando gli assi visivi da un capo all’altro del piano, dallo scalone
di Bernini a quello di Borromini. 

C'era una volta Sergio Leone 

Museo dell'Ara Pacis - via di Ripetta 180, oggi apertura al pubblico

Apre al pubblico "C'era una volta Sergio Leone", titolo evocativo con cui Roma
celebra, a 30 anni dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei maestri assoluti
del cinema italiano. Il percorso espositivo - curato dal direttore della Cineteca di
Bologna, Gian Luca Farinelli - racconta di un universo sconfinato, quello di
Sergio Leone, che affonda le radici nella sua stessa tradizione familiare. La
mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Il 24 e il 31 dicembre ore 9.30-
14, il 1° gennaio ore 14-20. Chiuso il 25 dicembre.

Shi Liang, l'artista cinese alchimista di materie naturali

Auditorium Conciliazione Visionarea Art Space - via della Conciliazione 4, ore
18.30, ingresso gratuito

Presso Visionarea Art Space, al secondo piano dell’Auditorium Conciliazione, è
in corso la mostra dell’artista Shi Liang dal titolo "Vanitas", curata da Gianluca
Marziani. Shi Liang approda per la prima volta a Roma con una personale di
raffinata e di complessa elaborazione. La mostra è supportata dalla Fondazione
Cultura e Arte (ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro). Fino all' 11
gennaio 2020.
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I segreti degli impressionisti

Palazzo Bonaparte - piazza Venezia, dalle 9 alle 21, fino all'8 marzo.

Inaugurato il nuovo spazio espositivo di Palazzo Bonaparte che apre per la prima
volta le sue porte ai capolavori dell'Impressionismo provenienti da collezioni
private. Oltre 50 opere tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley,
Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

Valadier. Splendore nella Roma del '700

Galleria Borghese - piazzale Borghese 5, ore 10- 19, Fino al 2 febbraio

Le opere di Luigi Valadier erano l'oggetto del desiderio in una Roma di metà
700 dove il gusto e la ricchezza erano segno distintivo delle dimore di chi
contava: aristocratici, nobildonne, sovrani di paesi lontani. E naturalmente i Papi.
La mostra, raccoglie 90 opere di Luigi Valadier, il più celebre ebanista, fonditore
e orafo italiano del suo tempo, padre di Giuseppe Valadier l'architetto.

Sublimi Anatomie

Palaexpo - via Nazionale, euro 12, fino al 6 gennaio.  

"Sublimi Anatomie" è la mostra focus, tra passato e presente, di imprese
scientifiche e pratiche artistiche "del sublime nel corpo umano".Una storia
secolare dell'osservazione del corpo che coinvolge i sensi, ma anche strumenti e
tecnologie. Il Palaexpo ospiterà opere, manufatti e documenti di importanza
storica che, tra arte e scienza, raccontano l'evoluzione dell'anatomia umana.

Pimpa, Cipputi & Co. i pensatori di Altan

Maxxi - via Guido Reni 4, fino al 12 gennaio

A Francesco Tullio Altan, il MAXXI dedica una grande mostra: "Altan. Pimpa,
Cipputi e altri pensatori", da una ricognizione completa per raccontare, tutto il
lavoro di Altan, con tavole, disegnii, poster, illustrazioni, quadri, bozzetti, libri e
filmati che riflettono il suo umorismo e la capacità di muoversi tra disegni per
l'infanzia e fumetto d'avventura, tra vignette e sceneggiature.

"Giovani Creativi" a Palazzo Massimo

Palazzo Massimo - largo di Villa Peretti, dalle 18 alle 23, fino al 31 gennaio

"Giovani Creativi - Le origini del Genio" è la mostra fotografica e multimediale
che racconta il meglio della creatività italiana under 30. Dopo aver rotto il tabù
dei luoghi della cultura, come spazi non vissuti dalle nuove generazioni, si vuole
intercettare ora la matrice del genio creativo nella storia d’Italia e perpetrarla
attraverso i Millennials. Comunicazione visiva, fotografia, editoria si fondono per
raccontare le storie di 12 Creativi per 12 Categorie.

Leonardo a Roma. Influenze ed eredità 

Villa Farnesina - via della Lungara 230, ore 10 - 19, fino al 12 gennaio, tel.
06.68027267
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Tema della mostra, a cura di Roberto Antonelli e Antonio Forcellino, è la
permanenza di Leonardo a Roma tra il 1513 e il 1517 e gli stimoli che l'artista
ricevette ed esercitò nella città. Sede dell'esposizione, articolata in due sezioni
disposte in cinque sale, è Villa Farnesina, testimonianza esemplare dell'arte del
Rinascimento maturo, in grado di dialogare direttamente con le opere esposte
grazie agli affreschi di Raffaello e della sua scuola, del Peruzzi e del Sodoma. In
mostra La Gioconda Torlonia e la Gioconda nuda. 

Bacon / Freud: la scuola di Londra

Chiostro del Bramante - via della Pace, fino al 23 febbraio

Per la prima volta insieme in una mostra in Italia, due giganti della pittura: Francis
Bacon e Lucian Freud in mostra al Chiostro del Bramante uno dei più
affascinanti, ampi e significativi capitoli dell'arte contemporanea mondiale con la
Scuola di Londra. Oltre ai due maestri , opere di: Michael Andrews, Frank
Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego.

Maria Lai. Tenendo per mano il sole

Maxxi - via Guido Reni 4, fino al 12 gennaio.

A cent'anni dalla nascita, il Maxxi dedica il giusto tributo a una delle artiste
contemporanee italiane più conosciute nel mondo (meno in Italia). Il titolo della
mostra è una citazione della prima fiaba cucita dalla Lai nel 1983. Esposti oltre
100 lavori, dai primi degli anni Sessanta alle ultime ricerche.

The Dark Side

Museo Musja - via dei Chiavari 7, ore 11-19, fino al 1° marzo

"The Dark Side - Chi ha paura del buio?" è la prima mostra di Musja, il nuovo
museo privato della Capitale, interamente dedicato all'arte contemporanea. La
mostra si incentra sulla paura del buio e dell'oscurità e costituisce la prima tappa
di una inedita trilogia curata da Danilo Eccher, con il coinvolgimento di alcuni tra i
più importanti artisti nel panorama internazionale.

I colori degli Etruschi

Centrale Montemartini - via Ostiense 106, fino al 2 febbraio, dalle 9 alle 19, tel.
060608

"I colori degli Etruschi" è una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e
decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal
territorio di Cerveteri. Recentemente rientrate in Italia grazie all'azione di
contrasto del traffico illegale di reperti archeologici dei Carabinieri.

Mater Amazonia - The deep breath of the world

Museo Etnologico Vaticano "Anima Mundi" (Musei Vaticani) - viale Vaticano, fino
all'11 gennaio

In occasione del Sinodo speciale per l'Amazzonia indetto da Papa Francesco, i
Musei Vaticani ospitano la mostra "Mater Amazonia - The deep breath of the
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world" per raccontare l'ambiente e le popolazioni dell'Amazzonia. Con una
selezione degli oggetti che parlano della vita quotidiana, della sfera rituale, ma
che testimoniano l'incontro con i missionari.

Un'era di sette secoli

Fondazione museo della Shoah - via Del Portico D'Ottavia 29, fino al 6 gennaio,
tel. 06.68139598

Una mostra su Lituania - gli ebrei in Lituania. "Un'era di sette secoli. Lietuva. Lite.
Lita" è il titolo dell'esposizione che invita a guardare la storia degli ebrei nei
meandri della storia di questo paese baltico. Una poesia "Vilne" scritta in yiddish
da Moyshe Kulbak, una delle più belle poesie dedicate a Vilnius, è la colonna
portante della mostra.

STORIA, ARTE E TECNOLOGIA

Arte virtuale e dinosauri a Videocittà

Videocittà - via Guido Reni 7, lun-ven ore 10-18; sabato, domenica e festivi ore
10-20. Fino al 6 gennaio

Arte Virtuale "Van Gogh + Monet Experience" per la prima volta a Roma. Vedi,
senti, vivi i luoghi che hanno ispirato i due giganti della pittura più amati di
sempre e "Living Dinosaurs", la più grande mostra di dinosauri animatronici mai
realizzata in Italia.

Circo Maximo Experience

Circo Massimo - ingresso lato viale Aventino, dalle 9.30 alle 16.30 (fino al 28
marzo) 40 min., euro 12, tel. 060608

Il Circo Massimo torna a vivere grazie a un'innovativa valorizzazione in realtà
aumentata e virtuale. Monumento tra i più significativi della storia di Roma, il
Circo è visibile per la prima volta in tutte le sue fasi storiche grazie alle
tecnologie interattive di visualizzazione, mai utilizzate in un'area all'aperto così
ampia.

L'Ara com'era

Museo dell'Ara Pacis - lungotevere in Augusta, dall'8 novembre al 30 dicembre,
biglietto 12 euro, info 060608

Un percorso multimediale, immersivo e multisensoriale per un racconto in realtà
virtuale tra la storia e la tecnologia. Personaggi, gesti, divinità e animali in 3d per
illustrare, insieme al colore, le origini di Roma e della famiglia di Augusto. I
visitatori potranno volare sull'altare, planare sul Campo Marzio e assistere alla
prima ricostruzione di un sacrificio romano. Grazie alla combinazione di riprese
cinematografiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e computer grafica, vi è possibile
ammirare l'Ara Pacis mentre ritrova la sua forma originale.

© Riproduzione riservata 16 dicembre 2019
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il 20 dicembre con: "La grande magia"
all'Argentina, Kevin Volans all'Auditorium, Nico
Morelli alla CdJ, la musica di Briga al Teatro
Centrale e la mostra su Sergio Leone all'Ara
Pacis.

IN SCENA

La grande magia, omaggio a Eduardo

Teatro Argentina - largo di Torre Argentina 52, ore 21

Lluís Pasqual, artista poliedrico e da sempre affascinato dal tema dell’illusione
teatrale, affronta la regia de "La grande magia", la commedia di Eduardo De
Filippo il cui tema centrale è proprio il rapporto tra realtà, vita e illusione. Con
Nando Paone nei panni del Professor Marvuglia.

ABBONATI A 18 dicembre 2019
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Luca Barbareschi in "Il cielo sopra il letto"

Teatro Eliseo - via Nazionale 183, ore 20, da 15 a 35 euro

Pluripremiato testo dello scrittore, sceneggiatore britannico David Hare "Il cielo
sopra il letto" esplora la complessa relazione tra Saverio, imprenditore
benestante e vedovo, ed Elisabetta la sua ex-amante, insegnante in una scuola
di periferia, che vive in una modestissima casa in un quartiere popolare. Con
Luca Barbareschi (anche regia), Lucrezia Lante Della Rovere e Paolo Marconi.

Il trittico natalizio di Rezza e Mastrella

Teatro Vascello - via Carini 78, ore 21, fino a domenica 22

Antonio Rezza e Flavia Mastrella presentano "Fotofinish" lo spettacolo che dal
2003 racconta le vicende di un uomo che si fotografa per sentirsi meno solo.
Grazie alla moltiplicazione della sua immagine arriverà a credersi un politico che
si rivolge ad un folla che non c'è ma che lo galvanizza come tutte le cose che non
avremo mai. Impazzirà poco a poco ... ma mai completamente.

Vinicio Marchioni e "I soliti ignoti"

Ambra Jovinelli - via Guglielmo Pepe 43, ore 21, tel. 06.83082620

Le gesta maldestre di un gruppo di ladri improvvisati nell'Italia povera, ma vitale,
del secondo dopoguerra vengono narrate con brio ne "I soliti ignoti", prima
versione teatrale del celebre film di Mario Monicelli con Vittorio Gassman,
Marcello Mastroianni e Totò. Regia di Vinicio Marchioni, anche interprete nel
ruolo di Tiberio. Nel cast Giuseppe Zeno, Augusto Fornari e Antonio Grosso.

"The Gravity Between", performance di danza e
musica

Teatro Basilica - piazza di Porta San Giovanni 10, ore 21, euro 15/12

Fino a domenica Jacqueline Bulnes presenta "The Gravity Between",
performance di danza e musica dal vivo composta da Niklas Gjersoe ispirata
alla connessione tra gli individui, unendo artisti di diversi paesi. Sabato alle 14 e
alle 21, domenica alle 18.

L'operazione ironica di Rosario Lisma

Teatro Piccolo Eliseo - via Nazionale 187, ore 20, euro 20

Proseguono le repliche di "L'Operazione" testo e regia di Rosario Lisma.
Quattro attori mettono in scena un testo scritto, che parla di quattro terroristi
clandestini negli anni di piombo, una commedia umoristica dal sapore dolce e
amaro, creature sospese tra alti ideali e la grettezza del mondo del lavoro. Fino
al 22 dicembre.

Maurizio Battista, "30 anni" di comicità

Teatro Olimpico - piazza Gentile da Fabriano 17, ore 21, da 25 euro
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"30 anni e non li dimostra" è il nuovo spettacolo di Maurizio Battista. Il comico
romano con l'occasione di ripercorrere i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia
degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Uno spettacolo in
cui i suoi ricordi personali si fonderanno con quelli di tutti, evocando situazioni ed
esperienze che ci hanno portato ad oggi.

Non è vero ma ci credo

Teatro della Cometa - via del Teatro Marcello 4, da domani, ore 21, da 18 a 25
euro, tel. 06.6784380

Enzo De Caro è l'avaro imprenditore Gervasio Savastano, protagonista della
commedia "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, per la regia di Leo
Muscato. Una storia ambientata nella Napoli degli anni '30, Muscato avvicina
l'azione ai giorni nostri. Con Lucianna De Falco, Carlo Di Maio, Massimo
Pagano.

MUSICA

Briga in "Xmas Concert"

Teatro Centrale - via Celsa 6, ore 22, euro 15.

Natale in chiave unplugged per Briga, una serata unica con suoni caldi e morbidi.
Il cantautore romano sarà protagonista con il “Xmas Concert”, sul palco del
Teatro Centrale sarà accompagnato dal suo chitarrista storico, Mario Romano,
per ripercorrere in versione intima e acustica i capitoli della sua vita musicale.

"Peter Pan" la favola musicale di Luca Poletti

Conservatorio Santa Cecilia - via dei Greci 18, ore 18.30, ingresso libero

Stasera "Peter Pan" la favola musicale per narratore del compositore e pianista
Luca Poletti che trasforma la celebre fiaba in un progetto teatrale per attore e
gruppo strumentale i Wind Ensemble composto da 10 musicisti, domani alle 19
"Concerto di Natale" un omaggio a Severino Gazzelloni eseguito dall'orchestra
di flauti del Conservatorio (composta da 50 elementi) diretta da Franz Albanese.

"UnFOLKettable" la musica pugliese in salsa jazz

Casa del Jazz - viale di Porta Ardeatina 55, ore 21, euro 15

Alla Casa del Jazz, arriva la musica pugliese declinata in chiave jazz, con
"UnFOLKettable" del pianista e compositore Nico Morelli. Brani originali ispirati
allo spirito della musica folk pugliese (pizzica) e qualche brano dell'antica
tradizione pugliese, con la finalità di accostare il jazz e la musica folk del sud
Italia.

Ritratto di Kevin Volans

Auditorium / Teatro Studio Borgna - viale Pietro de Coubertin 30, ore 21, euro 15

Kevin Volans compie 70 anni e l'Auditorium rende omaggio alla sua musica
prima assoluta alcune delle sue più recenti composizioni con organici molto
particolari: un insieme di 7 clarinetti, un insieme di 7 flauti, un brano per i

Roma

TUTTI

Cerca

L'INIZIATIVA DEDICATA AGLI SCRITTORI

Vendere un libro su Amazon e in
libreria
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rappresentanti “bassi” delle famiglie dei clarinetti e dei flauti. Direttore Tonino
Battista.

Giangrande e Piji a 'Na Cosetta

'Na Cosetta - via Ettore GIovenale 54, ore 20

Stasera appuntamento con Massimo Giangrande l'autore polistrumentista che
presenterà sul palco del Pigneto il suo terzo lavoro "Beauty at closing time".
Domani sarà la volta del "Concerto natalino" del cantautore romano Piji e del suo
quartetto.

Tributo a Wes Montgomery

Charity Café - via Panisperna 68, ore 22, euro 8

WesMood è il nuovo progetto del chitarrista Simone Basile, che sceglie
l'Hammond trio con Vittorio Solimene e Antonio Cerfeda (batteria) per un tributo
a Wes Montgomery e ad una delle formazioni storiche del jazz. Incentrato sulla
discografia dell'icona a sei corde del jazz americano. Seconda ed ultima serata.

Antonella Cilenti dirige i Phonema Gospel Singers

Cotton Club - via Bellinzona 2, ore 21.30, euro 10

La qualità dei Phonema Gospel Singers per un augurio di Natale in musica. Un
coro che nasce nel 1996 sotto la direzione di Antonella Cilenti ed in breve tempo
raccoglie molti consensi in tutta Italia. Il repertorio, oltre ai gospel tradizionali e
contemporanei, si arrichisce di contaminazioni provenienti dal soul e dal pop.

Tutti i classici del blues

Big Mama - vicolo san Francesco a Ripa 18, ore 22.30

La Onorati Coffee Maker Blues Band ha un repertorio che strizza l'occhio a New
Orleans e ai suoni della Louisiana. Tutto questo senza dimenticare i padri
fondatori del blues e gli artisti della nuova generazione .

APPUNTAMENTI

Ricordando Marcello 

Casa del Cinema - Largo Mastroianni 1, dalle ore 16

Alle 16 "Verso sera" di Francesca Archibugi; alle 18 incontro moderato da
Giorgio Gosetti con Francesca Archibugi, Marco Bellocchio, Jean A. Gili, Felice
Laudadio, Walter Veltroni. Durante l’incontro verrà presentato il libro di Jean A.
Gili, “Marcello Mastroianni” a seguire "Enrico IV" (del 1984) di Marco Bellocchio

"Utopia Garbatella"  

Teatro Palladium - piazza Bartolomeo Romano, dalle 17.30, ingresso libero

Appuntamento dalle 17.30 con "Il segno dell'utopia. Aspettando Garbatella 100"
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un incontro studio sul tema dell'utopia della città giardino e sui legami tra il
quartiere e le arti, alle 19.30 lo spettacolo degli artisti di strada "Murga Patas
Arriba"  e gli "Sgarbatelli Drum Circle"

Pablo Echaurren e l'arte di Duchamp

Galleria Nazionale, viale delle Belle Arti 131, ore 18

La Galleria Nazionale ospita Pablo Echaurren e Marco Senaldi per una
conversazione sull'opera del grande maestro, in occasione dell’uscita di due
studi sulla figura di Duchamp che attestano un rinnovato interesse nei confronti di
questo an-artista iconoclasta, anarchico, provocatorio.

Daniela Amenta e Roma ai tempi della Raggi

Rinascita 2.0 - via Dignano D'Istria 37, ore 18.30

Stasera Daniela Amenta presenta il suo libro "Malatempora. Roma ai tempi di
Virginia Raggi" le disavventure di chi abita all'ombra del Campidoglio
pentastellato, tra autobus quasi sempre fuori uso, frigoriferi piazzati
dall'opposizione nei cassonetti dell'immondizia, gaffe storiche e tweet che
naufragano nella giungla dei congiuntivi. Un affresco surreale della Caput
(Im)mundi .

Francesca Reggiani si racconta a Officina Pasolini

Officina delle Arti Pasolini - viale Antonino di San Giuliano, ingresso libero

Francesca Reggiani intervistata da Simona Bianchi è la protagonista dell'
incontro a lei dedicato dal titolo "Sono italiana, ma voglio smettere" dall'
omonimo libro scritto con Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli, in cui l’artista
ripercorre le migliori performance, i monologhi raffinati e dissacranti che l’hanno
resa autrice e attrice unica nel nostro panorama teatrale.

MOSTRE 

C'era una volta Sergio Leone 

Museo dell'Ara Pacis - via di Ripetta 180, fino al 3 maggio. 

"C'era una volta Sergio Leone", titolo evocativo con cui Roma celebra, a 30 anni
dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei maestri assoluti del cinema italiano.
curato dal direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli - racconta
l'universo sconfinato di Sergio Leone, che affonda le radici nella sua stessa
tradizione familiare.

Pompei e Santorini, l'eternità in un giorno

Scuderie Quirinale - via XXIV Maggio, fino al 6 gennaio

La mostra espone un confronto inedito fra i due siti antichi di Pompei e Santorini,
accumunati da un'identica fine. Due insediamenti umani seppelliti dalle eruzioni,
con i loro ideali, il loro credo, le loro culture. Il tema della catastrofe e della
rinascita accompagnerà i visitatori in un sorprendente percorso a ritroso nel
tempo che li immergerà nella storia e nella bellezza.
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Canova. Eterna bellezza

Palazzo Braschi - piazza Navona 2, dalle 10 alle 19, fino al 15 marzo.

"Canova. Eterna bellezza", una mostra evento dedicata al legame di Canova con
la città di Roma che, fra Settecento e Ottocento, fu la fucina del suo genio e
un'inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la città,
che emerge in una miriade di aspetti unici e irripetibili.

Le folgorazioni di Corrado Cagli

Museo Palazzo Cipolla - via del Corso 320, fino al 6 gennaio.

"Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni" è la mostra che con circa 200 le opere
scelte presenta al pubblico la vasta attività creativa di uno dei maggiori
protagonisti del dibattito artistico italiano e internazionale del XX secolo,
Corrado Cagli.

Jan Fabre. The rhythm of the brain

Palazzo Merulana - via Merulana, fino al 9 febbraio
 
Oltre trenta le opere esposte in questa monografica dedicata al lavoro di Jan
Fabre. La mostra "The rhithm of the brain" si sviluppa in due capitoli: da una
parte i lavori esposti in dialogo diretto con la collezione, dall'altra una selezione
di opere, dedicate dall'artista al tema del cervello e del rapporto tra arte e
scienza.

I capolavori del Seicento a Palazzo Barberini

Palazzo Barberini - via delle Quattro Fontane 13, da martedì a domenica ore
8.30 - 19, euro 12, tel. 06.4814591

Palazzo Barberini riapre al pubblico dieci sale completamente restaurate
organizzato secondo un ordine cronologico, dal tardo '500 al '600. Un itinerario
circolare dove si potranno apprezzare le opere e gli spazi in tutta la loro
ampiezza, valorizzando gli assi visivi da un capo all’altro del piano, dallo scalone
di Bernini a quello di Borromini. 

Shi Liang, l'artista cinese alchimista di materie naturali

Auditorium Conciliazione Visionarea Art Space - via della Conciliazione 4, ore
18.30, ingresso gratuito

Presso Visionarea Art Space, al secondo piano dell’Auditorium Conciliazione, è
in corso la mostra dell’artista Shi Liang dal titolo "Vanitas", curata da Gianluca
Marziani. Shi Liang approda per la prima volta a Roma con una personale di
raffinata e di complessa elaborazione. La mostra è supportata dalla Fondazione
Cultura e Arte (ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro). Fino all' 11
gennaio 2020.

I segreti degli impressionisti
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Palazzo Bonaparte - piazza Venezia, dalle 9 alle 21, fino all'8 marzo.

Inaugurato il nuovo spazio espositivo di Palazzo Bonaparte che apre per la prima
volta le sue porte ai capolavori dell'Impressionismo provenienti da collezioni
private. Oltre 50 opere tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley,
Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

Valadier. Splendore nella Roma del '700

Galleria Borghese - piazzale Borghese 5, ore 10- 19, Fino al 2 febbraio

Le opere di Luigi Valadier erano l'oggetto del desiderio in una Roma di metà
700 dove il gusto e la ricchezza erano segno distintivo delle dimore di chi
contava: aristocratici, nobildonne, sovrani di paesi lontani. E naturalmente i Papi.
La mostra, raccoglie 90 opere di Luigi Valadier, il più celebre ebanista, fonditore
e orafo italiano del suo tempo, padre di Giuseppe Valadier l'architetto.

Sublimi Anatomie

Palaexpo - via Nazionale, euro 12, fino al 6 gennaio.  

"Sublimi Anatomie" è la mostra focus, tra passato e presente, di imprese
scientifiche e pratiche artistiche "del sublime nel corpo umano".Una storia
secolare dell'osservazione del corpo che coinvolge i sensi, ma anche strumenti e
tecnologie. Il Palaexpo ospiterà opere, manufatti e documenti di importanza
storica che, tra arte e scienza, raccontano l'evoluzione dell'anatomia umana.

Pimpa, Cipputi & Co. i pensatori di Altan

Maxxi - via Guido Reni 4, fino al 12 gennaio

A Francesco Tullio Altan, il MAXXI dedica una grande mostra: "Altan. Pimpa,
Cipputi e altri pensatori", da una ricognizione completa per raccontare, tutto il
lavoro di Altan, con tavole, disegnii, poster, illustrazioni, quadri, bozzetti, libri e
filmati che riflettono il suo umorismo e la capacità di muoversi tra disegni per
l'infanzia e fumetto d'avventura, tra vignette e sceneggiature.

"Giovani Creativi" a Palazzo Massimo

Palazzo Massimo - largo di Villa Peretti, dalle 18 alle 23, fino al 31 gennaio

"Giovani Creativi - Le origini del Genio" è la mostra fotografica e multimediale
che racconta il meglio della creatività italiana under 30. Dopo aver rotto il tabù
dei luoghi della cultura, come spazi non vissuti dalle nuove generazioni, si vuole
intercettare ora la matrice del genio creativo nella storia d’Italia e perpetrarla
attraverso i Millennials. Comunicazione visiva, fotografia, editoria si fondono per
raccontare le storie di 12 Creativi per 12 Categorie.

Leonardo a Roma. Influenze ed eredità 

Villa Farnesina - via della Lungara 230, ore 10 - 19, fino al 12 gennaio, tel.
06.68027267

Tema della mostra, a cura di Roberto Antonelli e Antonio Forcellino, è la
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permanenza di Leonardo a Roma tra il 1513 e il 1517 e gli stimoli che l'artista
ricevette ed esercitò nella città. Sede dell'esposizione, articolata in due sezioni
disposte in cinque sale, è Villa Farnesina, testimonianza esemplare dell'arte del
Rinascimento maturo, in grado di dialogare direttamente con le opere esposte
grazie agli affreschi di Raffaello e della sua scuola, del Peruzzi e del Sodoma. In
mostra La Gioconda Torlonia e la Gioconda nuda. 

Bacon / Freud: la scuola di Londra

Chiostro del Bramante - via della Pace, fino al 23 febbraio

Per la prima volta insieme in una mostra in Italia, due giganti della pittura: Francis
Bacon e Lucian Freud in mostra al Chiostro del Bramante uno dei più
affascinanti, ampi e significativi capitoli dell'arte contemporanea mondiale con la
Scuola di Londra. Oltre ai due maestri , opere di: Michael Andrews, Frank
Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego.

Maria Lai. Tenendo per mano il sole

Maxxi - via Guido Reni 4, fino al 12 gennaio.

A cent'anni dalla nascita, il Maxxi dedica il giusto tributo a una delle artiste
contemporanee italiane più conosciute nel mondo (meno in Italia). Il titolo della
mostra è una citazione della prima fiaba cucita dalla Lai nel 1983. Esposti oltre
100 lavori, dai primi degli anni Sessanta alle ultime ricerche.

The Dark Side

Museo Musja - via dei Chiavari 7, ore 11-19, fino al 1° marzo

"The Dark Side - Chi ha paura del buio?" è la prima mostra di Musja, il nuovo
museo privato della Capitale, interamente dedicato all'arte contemporanea. La
mostra si incentra sulla paura del buio e dell'oscurità e costituisce la prima tappa
di una inedita trilogia curata da Danilo Eccher, con il coinvolgimento di alcuni tra i
più importanti artisti nel panorama internazionale.

I colori degli Etruschi

Centrale Montemartini - via Ostiense 106, fino al 2 febbraio, dalle 9 alle 19, tel.
060608

"I colori degli Etruschi" è una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e
decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal
territorio di Cerveteri. Recentemente rientrate in Italia grazie all'azione di
contrasto del traffico illegale di reperti archeologici dei Carabinieri.

Mater Amazonia - The deep breath of the world

Museo Etnologico Vaticano "Anima Mundi" (Musei Vaticani) - viale Vaticano, fino
all'11 gennaio

In occasione del Sinodo speciale per l'Amazzonia indetto da Papa Francesco, i
Musei Vaticani ospitano la mostra "Mater Amazonia - The deep breath of the
world" per raccontare l'ambiente e le popolazioni dell'Amazzonia. Con una
selezione degli oggetti che parlano della vita quotidiana, della sfera rituale, ma
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che testimoniano l'incontro con i missionari.

Un'era di sette secoli

Fondazione museo della Shoah - via Del Portico D'Ottavia 29, fino al 6 gennaio,
tel. 06.68139598

Una mostra su Lituania - gli ebrei in Lituania. "Un'era di sette secoli. Lietuva. Lite.
Lita" è il titolo dell'esposizione che invita a guardare la storia degli ebrei nei
meandri della storia di questo paese baltico. Una poesia "Vilne" scritta in yiddish
da Moyshe Kulbak, una delle più belle poesie dedicate a Vilnius, è la colonna
portante della mostra.

STORIA, ARTE E TECNOLOGIA

Arte virtuale e dinosauri a Videocittà

Videocittà - via Guido Reni 7, lun-ven ore 10-18; sabato, domenica e festivi ore
10-20. Fino al 6 gennaio

Arte Virtuale "Van Gogh + Monet Experience" per la prima volta a Roma. Vedi,
senti, vivi i luoghi che hanno ispirato i due giganti della pittura più amati di
sempre e "Living Dinosaurs", la più grande mostra di dinosauri animatronici mai
realizzata in Italia.

Circo Maximo Experience

Circo Massimo - ingresso lato viale Aventino, dalle 9.30 alle 16.30 (fino al 28
marzo) 40 min., euro 12, tel. 060608

Il Circo Massimo torna a vivere grazie a un'innovativa valorizzazione in realtà
aumentata e virtuale. Monumento tra i più significativi della storia di Roma, il
Circo è visibile per la prima volta in tutte le sue fasi storiche grazie alle
tecnologie interattive di visualizzazione, mai utilizzate in un'area all'aperto così
ampia.

L'Ara com'era

Museo dell'Ara Pacis - lungotevere in Augusta, dall'8 novembre al 30 dicembre,
biglietto 12 euro, info 060608

Un percorso multimediale, immersivo e multisensoriale per un racconto in realtà
virtuale tra la storia e la tecnologia. Personaggi, gesti, divinità e animali in 3d per
illustrare, insieme al colore, le origini di Roma e della famiglia di Augusto. I
visitatori potranno volare sull'altare, planare sul Campo Marzio e assistere alla
prima ricostruzione di un sacrificio romano. Grazie alla combinazione di riprese
cinematografiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e computer grafica, vi è possibile
ammirare l'Ara Pacis mentre ritrova la sua forma originale.

© Riproduzione riservata 18 dicembre 2019
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Gli appuntamenti del weekend con: Antonio
Rezza al Vascello, "Aggiungi un posto a tavola" al
Brancaccio, Ezio Bosso e i Pink Sonic
all'Auditorium, e i plastici della Roma Antica ai
Mercati di Traiano

Gianluca Guidi in "Aggiungi un posto a tavola" al Teatro Brancaccio fino al 6 gennaio. 

IN SCENA

La grande magia, omaggio a Eduardo

Teatro Argentina - largo di Torre Argentina 52, ore 21

Lluís Pasqual, artista poliedrico e da sempre affascinato dal tema dell’illusione
teatrale, affronta la regia de "La grande magia", la commedia di Eduardo De
Filippo il cui tema centrale è proprio il rapporto tra realtà, vita e illusione. Con
Nando Paone nei panni del Professor Marvuglia.
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ricevi il meglio di Rep in anteprima.
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Aggiungi un posto a tavola

Teatro Brancaccio - via Merulana 244, fino al 6 gennaio, ore 20.45, da euro 29

Gianluca Guidi è Don Silvestro il protagonista di "Aggiugi un posto a tavola" .
Una tra le più amate commedie musicali italiane, di Garinei e Giovannini,
protagonisti insuperati di un’epoca leggendaria per il teatro italiano che con le
musiche, composte da Armando Trovajoli, hanno incantato intere generazioni.

Luca Barbareschi in "Il cielo sopra il letto"

Teatro Eliseo - via Nazionale 183, ore 20, da 15 a 35 euro

Pluripremiato testo dello scrittore, sceneggiatore britannico David Hare "Il cielo
sopra il letto" esplora la complessa relazione tra Saverio, imprenditore
benestante e vedovo, ed Elisabetta la sua ex-amante, insegnante in una scuola
di periferia, che vive in una modestissima casa in un quartiere popolare. Con
Luca Barbareschi (anche regia), Lucrezia Lante Della Rovere e Paolo Marconi.

Il "Fotofinish" di Rezza e Mastrella

Teatro Vascello - via Carini 78, ore 21, fino a domenica 22

Antonio Rezza e Flavia Mastrella presentano "Fotofinish" lo spettacolo che dal
2003 racconta le vicende di un uomo che si fotografa per sentirsi meno solo.
Grazie alla moltiplicazione della sua immagine arriverà a credersi un politico che
si rivolge ad un folla che non c'è ma che lo galvanizza come tutte le cose che non
avremo mai. Impazzirà poco a poco ... ma mai completamente. A seguire

Vinicio Marchioni e "I soliti ignoti"

Ambra Jovinelli - via Guglielmo Pepe 43, ore 21, tel. 06.83082620

Le gesta maldestre di un gruppo di ladri improvvisati nell'Italia povera, ma vitale,
del secondo dopoguerra vengono narrate con brio ne "I soliti ignoti", prima
versione teatrale del celebre film di Mario Monicelli con Vittorio Gassman,
Marcello Mastroianni e Totò. Regia di Vinicio Marchioni, anche interprete nel
ruolo di Tiberio. Nel cast Giuseppe Zeno, Augusto Fornari e Antonio Grosso.

Lo Schiaccianoci del Roma City Ballet

Auditorium Conciliazione - via della Conciliazione, ore 21, da 23 euro

Torna a Roma "Lo Schiaccianoci" nella versione classica, con la regia e
coreografia di Luciano Cannito basata sulla versione originale di Petipa del
celebre balletto, nella nuova produzione di Fabrizio di Fiore Entertaiment per la
Roma City Ballet Company. Fino al 26 dicembre.

L'operazione ironica di Rosario Lisma

Teatro Piccolo Eliseo - via Nazionale 187, ore 20, euro 20

Proseguono le repliche di "L'Operazione" testo e regia di Rosario Lisma.
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Promozioni Servizi editoriali

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Baluginii

Massimiliano Giannocco
AT-NARRATIVA

Quattro attori mettono in scena un testo scritto, che parla di quattro terroristi
clandestini negli anni di piombo, una commedia umoristica dal sapore dolce e
amaro, creature sospese tra alti ideali e la grettezza del mondo del lavoro. Fino
al 22 dicembre.

Maurizio Battista, "30 anni" di comicità

Teatro Olimpico - piazza Gentile da Fabriano 17, ore 21, da 25 euro

"30 anni e non li dimostra" è il nuovo spettacolo di Maurizio Battista. Il comico
romano con l'occasione di ripercorrere i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia
degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Uno spettacolo in
cui i suoi ricordi personali si fonderanno con quelli di tutti, evocando situazioni ed
esperienze che ci hanno portato ad oggi.

Non è vero ma ci credo

Teatro della Cometa - via del Teatro Marcello 4, da domani, ore 21, da 18 a 25
euro, tel. 06.6784380

Enzo De Caro è l'avaro imprenditore Gervasio Savastano, protagonista della
commedia "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, per la regia di Leo
Muscato. Una storia ambientata nella Napoli degli anni '30, Muscato avvicina
l'azione ai giorni nostri. Con Lucianna De Falco, Carlo Di Maio, Massimo
Pagano.

MUSICA

Ezio Bosso dirige Beethoven

Auditorium - viale De Coubertin, stasera e domani, ore 20.30, da 19 euro

Stasera e domani Concerto di Natale con la musica di Beethoven, il maestro
Ezio Bosso dirige Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che
eseguirà le sinfonie n. 5 e 7. 

Experience Pink Floyd, con i Pink Sonic

Auditorium - viale de Coubertin, stasera ore 21,

Stasera i Pink Sonic portano nella Sala Sinopoli uno spettacolo fresco ed
emozionante, con un puro approccio rock alla musica della band inglese. La
riproduzione fedele dello stile di Gilmour.Tra luci, laser e uno schermo circolare
di 5 metri fornito di 32 luci.

"Concerto di Natale" omaggio a Gazzelloni

Conservatorio Santa Cecilia - via dei Greci 18, ore 19, ingresso libero

Stasera alle 19 "Concerto di Natale" un omaggio al maestro Severino Gazzelloni
eseguito dall'orchestra di flauti del Conservatorio (composta da 50 elementi)
diretta da Franz Albanese.

Il Gospel dei Chicago High Spirits

Roma

TUTTI

Cerca

L'INIZIATIVA DEDICATA AGLI SCRITTORI

Vendere un libro su Amazon e in
libreria
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Teatro San Genesio - via Podgora 1, stasera e domani, ore 21

Stasera e domani il Teatro San Genesio ospita in doppia data il concerto gospel
dei Chicago High Spirits, Un gruppo che unisce esperienza e
talento,accompagnato in alcuni brani dal Coro Charlie’s Gospel Angels. Un
viaggio emozionante nella musica Spiritual e Gospel Song.

BAMBINI

Oggi e domani alle 17, al Teatro Verde - Circonvallazione Giannicolense  10,
"Chi ha rapito Babbo Natale" di Andrea Calabretta, per la regia di Pino
Strabioli
Siamo in un futuro imprecisato, esiste una sola enorme città, dove la gente
conduce una vita dedita solo al lavoro. Per ordine del sindaco sono evitate le
distrazioni e tutte le forme di spettacolo. Euro 10
Al Teatro Vascello Oggi e domani alle 17, "Un insolito Natale" di Charles
Dickens, uno spettacolo per burattini diretto e animato da Elisa Bongiovanni e
Giada Parlanti, euro 10 (4/10 anni).
Allo Spazio Rossellini in via della Vasca Navale oggi e domani alle 17 "A
Christmas Carol" liberamente ispirato al capolavoro di Charles Dickens, una
favola sull'importanza del Natale e la riscoperta dei sentimenti. Euro 5.

APPUNTAMENTI

Roma antica: modello di città

Mercati di Traiano - via Quattro Novembre 94, fino al 6 settembre 2020

Inaugura oggi "Civis, Civitas, Civilitas. Roma antica modello di città" una mostra
dedicata alla relazione fra città, cittadinanza e civiltà nel mondo romano,
descritta attraverso i plastici delle architetture antiche. Dedicata alla
rappresentazione della città nel suo valore più pieno di espressione della civiltà
romana.

Visita con concerto alla Fornace Veschi

Fornace Veschi e Borgo dei Fornaciari - via di Valle Aurelia

Alle 16.30 visita dell' Antica Fornace Veschi e del Borgo dei Fornaciari, a
seguire alle 18 concerto di barocco di Natale presso la Chiesa di Santa Maria
della Provvidenza; musiche di Corelli, Manfredini e Locatelli.

Francesca Reggiani Irene Grandi si raccontano

Officina delle Arti Pasolini - viale Antonino di San Giuliano, ingresso libero

Stasera Francesca Reggiani intervistata da Simona Bianchi è la protagonista
dell' incontro a lei dedicato dal titolo "Sono italiana, ma voglio smettere" dall'
omonimo libro scritto con Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli, in cui l’artista
ripercorre le migliori performance, i monologhi raffinati e dissacranti che l’hanno
resa autrice e attrice unica nel nostro panorama teatrale. Domani la cantante
fiorentina Irene Grandi si racconterà in una serata  condotta da Tosca e Felice
Liperi dal titolo " Il lungo viaggo di Irene". 
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Viaggio nel cinema di Pupi Avati

Libreria Mondadori - via Piave 18, ore 19

Stasera presentaziobne del libro "La Terra del Diavolo” con una lunga
chiacchierata del Maestro bolognese ci consente di ripercorrere il suo cinema e
quel mondo di “genere” oramai quasi dimenticato e sondare l’importanza delle
radici e della terra all’interno dell’evoluzione sociale che ha segnato il nostro
paese.

MOSTRE 

C'era una volta Sergio Leone 

Museo dell'Ara Pacis - via di Ripetta 180, fino al 3 maggio. 

"C'era una volta Sergio Leone", titolo evocativo con cui Roma celebra, a 30 anni
dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei maestri assoluti del cinema italiano.
curato dal direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli - racconta
l'universo sconfinato di Sergio Leone, che affonda le radici nella sua stessa
tradizione familiare.

Pompei e Santorini, l'eternità in un giorno

Scuderie Quirinale - via XXIV Maggio, fino al 6 gennaio

La mostra espone un confronto inedito fra i due siti antichi di Pompei e Santorini,
accumunati da un'identica fine. Due insediamenti umani seppelliti dalle eruzioni,
con i loro ideali, il loro credo, le loro culture. Il tema della catastrofe e della
rinascita accompagnerà i visitatori in un sorprendente percorso a ritroso nel
tempo che li immergerà nella storia e nella bellezza.

Canova. Eterna bellezza

Palazzo Braschi - piazza Navona 2, dalle 10 alle 19, fino al 15 marzo.

"Canova. Eterna bellezza", una mostra evento dedicata al legame di Canova con
la città di Roma che, fra Settecento e Ottocento, fu la fucina del suo genio e
un'inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la città,
che emerge in una miriade di aspetti unici e irripetibili.

Le folgorazioni di Corrado Cagli

Museo Palazzo Cipolla - via del Corso 320, fino al 6 gennaio.

"Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni" è la mostra che con circa 200 le opere
scelte presenta al pubblico la vasta attività creativa di uno dei maggiori
protagonisti del dibattito artistico italiano e internazionale del XX secolo,
Corrado Cagli.

Jan Fabre. The rhythm of the brain

Palazzo Merulana - via Merulana, fino al 9 febbraio
 
Oltre trenta le opere esposte in questa monografica dedicata al lavoro di Jan
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Fabre. La mostra "The rhithm of the brain" si sviluppa in due capitoli: da una
parte i lavori esposti in dialogo diretto con la collezione, dall'altra una selezione
di opere, dedicate dall'artista al tema del cervello e del rapporto tra arte e
scienza.

I capolavori del Seicento a Palazzo Barberini

Palazzo Barberini - via delle Quattro Fontane 13, da martedì a domenica ore
8.30 - 19, euro 12, tel. 06.4814591

Palazzo Barberini riapre al pubblico dieci sale completamente restaurate
organizzato secondo un ordine cronologico, dal tardo '500 al '600. Un itinerario
circolare dove si potranno apprezzare le opere e gli spazi in tutta la loro
ampiezza, valorizzando gli assi visivi da un capo all’altro del piano, dallo scalone
di Bernini a quello di Borromini. 

Shi Liang, l'artista cinese alchimista di materie naturali

Auditorium Conciliazione Visionarea Art Space - via della Conciliazione 4, ore
18.30, ingresso gratuito

Presso Visionarea Art Space, al secondo piano dell’Auditorium Conciliazione, è
in corso la mostra dell’artista Shi Liang dal titolo "Vanitas", curata da Gianluca
Marziani. Shi Liang approda per la prima volta a Roma con una personale di
raffinata e di complessa elaborazione. La mostra è supportata dalla Fondazione
Cultura e Arte (ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro). Fino all' 11
gennaio 2020.

I segreti degli impressionisti

Palazzo Bonaparte - piazza Venezia, dalle 9 alle 21, fino all'8 marzo.

Inaugurato il nuovo spazio espositivo di Palazzo Bonaparte che apre per la prima
volta le sue porte ai capolavori dell'Impressionismo provenienti da collezioni
private. Oltre 50 opere tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley,
Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

Valadier. Splendore nella Roma del '700

Galleria Borghese - piazzale Borghese 5, ore 10- 19, Fino al 2 febbraio

Le opere di Luigi Valadier erano l'oggetto del desiderio in una Roma di metà
700 dove il gusto e la ricchezza erano segno distintivo delle dimore di chi
contava: aristocratici, nobildonne, sovrani di paesi lontani. E naturalmente i Papi.
La mostra, raccoglie 90 opere di Luigi Valadier, il più celebre ebanista, fonditore
e orafo italiano del suo tempo, padre di Giuseppe Valadier l'architetto.

Sublimi Anatomie

Palaexpo - via Nazionale, euro 12, fino al 6 gennaio.  

"Sublimi Anatomie" è la mostra focus, tra passato e presente, di imprese
scientifiche e pratiche artistiche "del sublime nel corpo umano".Una storia
secolare dell'osservazione del corpo che coinvolge i sensi, ma anche strumenti e
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tecnologie. Il Palaexpo ospiterà opere, manufatti e documenti di importanza
storica che, tra arte e scienza, raccontano l'evoluzione dell'anatomia umana.

Pimpa, Cipputi & Co. i pensatori di Altan

Maxxi - via Guido Reni 4, fino al 12 gennaio

A Francesco Tullio Altan, il MAXXI dedica una grande mostra: "Altan. Pimpa,
Cipputi e altri pensatori", da una ricognizione completa per raccontare, tutto il
lavoro di Altan, con tavole, disegnii, poster, illustrazioni, quadri, bozzetti, libri e
filmati che riflettono il suo umorismo e la capacità di muoversi tra disegni per
l'infanzia e fumetto d'avventura, tra vignette e sceneggiature.

"Giovani Creativi" a Palazzo Massimo

Palazzo Massimo - largo di Villa Peretti, dalle 18 alle 23, fino al 31 gennaio

"Giovani Creativi - Le origini del Genio" è la mostra fotografica e multimediale
che racconta il meglio della creatività italiana under 30. Dopo aver rotto il tabù
dei luoghi della cultura, come spazi non vissuti dalle nuove generazioni, si vuole
intercettare ora la matrice del genio creativo nella storia d’Italia e perpetrarla
attraverso i Millennials. Comunicazione visiva, fotografia, editoria si fondono per
raccontare le storie di 12 Creativi per 12 Categorie.

Leonardo a Roma. Influenze ed eredità 

Villa Farnesina - via della Lungara 230, ore 10 - 19, fino al 12 gennaio, tel.
06.68027267

Tema della mostra, a cura di Roberto Antonelli e Antonio Forcellino, è la
permanenza di Leonardo a Roma tra il 1513 e il 1517 e gli stimoli che l'artista
ricevette ed esercitò nella città. Sede dell'esposizione, articolata in due sezioni
disposte in cinque sale, è Villa Farnesina, testimonianza esemplare dell'arte del
Rinascimento maturo, in grado di dialogare direttamente con le opere esposte
grazie agli affreschi di Raffaello e della sua scuola, del Peruzzi e del Sodoma. In
mostra La Gioconda Torlonia e la Gioconda nuda. 

Bacon / Freud: la scuola di Londra

Chiostro del Bramante - via della Pace, fino al 23 febbraio

Per la prima volta insieme in una mostra in Italia, due giganti della pittura: Francis
Bacon e Lucian Freud in mostra al Chiostro del Bramante uno dei più
affascinanti, ampi e significativi capitoli dell'arte contemporanea mondiale con la
Scuola di Londra. Oltre ai due maestri , opere di: Michael Andrews, Frank
Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego.

Maria Lai. Tenendo per mano il sole

Maxxi - via Guido Reni 4, fino al 12 gennaio.

A cent'anni dalla nascita, il Maxxi dedica il giusto tributo a una delle artiste
contemporanee italiane più conosciute nel mondo (meno in Italia). Il titolo della
mostra è una citazione della prima fiaba cucita dalla Lai nel 1983. Esposti oltre
100 lavori, dai primi degli anni Sessanta alle ultime ricerche.
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The Dark Side

Museo Musja - via dei Chiavari 7, ore 11-19, fino al 1° marzo

"The Dark Side - Chi ha paura del buio?" è la prima mostra di Musja, il nuovo
museo privato della Capitale, interamente dedicato all'arte contemporanea. La
mostra si incentra sulla paura del buio e dell'oscurità e costituisce la prima tappa
di una inedita trilogia curata da Danilo Eccher, con il coinvolgimento di alcuni tra i
più importanti artisti nel panorama internazionale.

I colori degli Etruschi

Centrale Montemartini - via Ostiense 106, fino al 2 febbraio, dalle 9 alle 19, tel.
060608

"I colori degli Etruschi" è una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e
decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal
territorio di Cerveteri. Recentemente rientrate in Italia grazie all'azione di
contrasto del traffico illegale di reperti archeologici dei Carabinieri.

Mater Amazonia - The deep breath of the world

Museo Etnologico Vaticano "Anima Mundi" (Musei Vaticani) - viale Vaticano, fino
all'11 gennaio

In occasione del Sinodo speciale per l'Amazzonia indetto da Papa Francesco, i
Musei Vaticani ospitano la mostra "Mater Amazonia - The deep breath of the
world" per raccontare l'ambiente e le popolazioni dell'Amazzonia. Con una
selezione degli oggetti che parlano della vita quotidiana, della sfera rituale, ma
che testimoniano l'incontro con i missionari.

Un'era di sette secoli

Fondazione museo della Shoah - via Del Portico D'Ottavia 29, fino al 6 gennaio,
tel. 06.68139598

Una mostra su Lituania - gli ebrei in Lituania. "Un'era di sette secoli. Lietuva. Lite.
Lita" è il titolo dell'esposizione che invita a guardare la storia degli ebrei nei
meandri della storia di questo paese baltico. Una poesia "Vilne" scritta in yiddish
da Moyshe Kulbak, una delle più belle poesie dedicate a Vilnius, è la colonna
portante della mostra.

STORIA, ARTE E TECNOLOGIA

Arte virtuale e dinosauri a Videocittà

Videocittà - via Guido Reni 7, lun-ven ore 10-18; sabato, domenica e festivi ore
10-20. Fino al 6 gennaio

Arte Virtuale "Van Gogh + Monet Experience" per la prima volta a Roma. Vedi,
senti, vivi i luoghi che hanno ispirato i due giganti della pittura più amati di
sempre e "Living Dinosaurs", la più grande mostra di dinosauri animatronici mai
realizzata in Italia.

8 / 9

Data

Pagina

Foglio

20-12-2019

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



Circo Maximo Experience

Circo Massimo - ingresso lato viale Aventino, dalle 9.30 alle 16.30 (fino al 28
marzo) 40 min., euro 12, tel. 060608

Il Circo Massimo torna a vivere grazie a un'innovativa valorizzazione in realtà
aumentata e virtuale. Monumento tra i più significativi della storia di Roma, il
Circo è visibile per la prima volta in tutte le sue fasi storiche grazie alle
tecnologie interattive di visualizzazione, mai utilizzate in un'area all'aperto così
ampia.

L'Ara com'era

Museo dell'Ara Pacis - lungotevere in Augusta, dall'8 novembre al 30 dicembre,
biglietto 12 euro, info 060608

Un percorso multimediale, immersivo e multisensoriale per un racconto in realtà
virtuale tra la storia e la tecnologia. Personaggi, gesti, divinità e animali in 3d per
illustrare, insieme al colore, le origini di Roma e della famiglia di Augusto. I
visitatori potranno volare sull'altare, planare sul Campo Marzio e assistere alla
prima ricostruzione di un sacrificio romano. Grazie alla combinazione di riprese
cinematografiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e computer grafica, vi è possibile
ammirare l'Ara Pacis mentre ritrova la sua forma originale.
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Star e fuochi d'artificio
Festa al Circo Massimo
sperando nel 2020

Fitto programma di artisti a partire dalle 21: il tema è la Madre Terra
Ordinanza della sindaca: botti vietati fino al 6 gennaio. Guida alla serata

di Cecilia Cirinei, Rodolfo di Gianmarco, Felice Liperi e Andrea Penna alle pagine e Il
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Roma Società
Il Circo. Massimo teatro della Festa

IN ote
C apódanno

di Roma dedicata alla Madre Terra
con il dj-set della performer Skin
accanto al rock di Carmen Consoli
e a Priestess, reginetta delfurban
Ma il jazz d'autore risuona nei club

Musica per ballare e sognare
sotto le stelle dell'anno nuovo

di Felice Liperi

Alle luci e ai fuochi, ai ritmi ealle pa-
role del rock il compito di infiamma-
re lo spettacolo del Capodanno con
l'esibizione di Skin, performer rab-
biosa e sensuale, l'Eco di sirene di
Carmen Consoli e la grande novità
della musica urban, Priestess. Dopo
l'esordio delle 21.30 con Terra, lo
spettacolo in forma di favola scritto.
per l'occasione da Ascanio Celesti-
ni, accompagnato da un'orchestra
di bambini nata in periferia e diretta
da Pasquale Innarella, ad accendere
la Festa di Roma al Circo Massimo
(ore 22.55) saranno gli echi di sirena
della musica rock di Carmen Conso-
li che eseguirà dal vivo alcuni dei
suoi brani più famosi riletti alla luce
dell'attualità più viva e potente. A se-
guire entrerà in scena con la sua gar-
bata impertinenza lo stornellatore e
improvvisatore della parola Andrea
Rivera. Pochi istanti dopo inizierà il
countdown che porterà alla mezza-
notte con lo spettacolo dei fuochi
d'artificio a cura di Acca e con l'ope-
ra "December" del compositore sta-
tunitense Michael Torke.

Dieci minuti dopo la mezzanotte,
salirà sul palco Priestess, la giovane
reginetta della musica urban, che ri-
lancerà il protagonismo femminile
in una performance di sonorità
hip-hop e trap dove proporrà le sue
canzoni dedicate a donne famose.

A Sul palco Ascanio Celestini
durante le prove di ieri. Sopra, Skin
salirà sul palco dopo mezzanotte

Solo il tempo per riscaldare gli ani-
mi e consegnare la gestione della se-
rata nelle mani di Skin, artista in gra-
do di incarnare, con il suo volto luci-
ferino, l'erotismo del corpo e i ritmi
indiavolati, la ribellione di una Ter-
ra che intende reagire alla catastro-
fe imminente. Artista popolarissima
in Italia, irriducibile icona rock, lea-
der degli Skunk Anansie, ma anche
portavoce indiscussa dei diritti uma-
ni, Skin proporrà un paio d'ore di
dj-set costruito su una miscela
esplosiva di suoni tecno elettronici.
A supportame l'esibizione, un vi-
sual multimediale dedicato alla na-
tura e agli elementi che la compon-
gono, realizzato dal Rufa-Rome Uni-
versity of Fine Arts e proiettato su
due grandi videowall.
Anche i jazz club affilano le armi

perla sera di Capodanno: il Grego-
ry's dalle 22 prepara l'entrata nel
2020 con il concerto del trio Borghi
(pianoforte), Florío (contrabbasso) e
Valeri (batteria). Happy New Latin
Jazz Year è invece l'evento dell'Aie-
xanderplatz Jazz Club con la colla-
borazione tra la vocalist Cinzia Tede-
sco e il sassofonista Javier Girotto. Il
Big Mama lancia l'Happy Blues New
Year con la Roma Blues Band dei fra-
telli Fortezza che sarà impegnata in
una lunga maratona musicale fino
all'alba del primo gennaio con il me-
glio del repertorio blues, dal delta
del Mississippi a Chicago.
$:RIPRODUZIONE RISERVATA
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Niente botti
a San Silvestro

Ordinanza anti-fuochi
L'ordinanza firmata dalla
sindaca vieta botti, petardi,
razzi e altri materiali esplodenti
fino al 6 gennaio. Si rischiano
multe fino a 500 euro. Escluse
dal divieto bengala, fontane
per torte, bacchette scintillanti,
trottole e girandole luminose.

Trasporti
Questa sera ultime corse dei
bus alle 21. Ma le linee H,128,
170,200,280,301,336,
544,766,881,905,913e MA13
circolano fino alle 2.30 come
anche tutte le metro. Dopo
quell'ora, in assenza del servizio
notturno, vengono attivate le
navette nMA, nMB, nMB1, nMC e
nME in sostituzione delle metro
A, B/Bl, C e della Roma-Lido.
Domani prime corse alle 8 e poi
normale orario festivo.

Raccolta rifiuti
Task-force Ama in Centro. Gli
operatori saranno impegnati
nell'area del Circo Massimo e in
punti come Campo dei Fiori,
piazza di Spagna, piazza del
Popolo, Fontana di Trevi.

Strade chiuse
Chiusure già da stamattina: via
dei Cerchi fino al 2 gennaio e via
delle Terme di Caracalla (corsia
centrale dalle 8 alle 18 e laterali
dallel2fino a cessate
emergenze) perla "We Run
Rome". Dalle 19 efino a cessate
emergenze di domani chiusi via
del Circo Massimo, piazzale
Ugo La Malfa, via dell'Ara
Massima di Ercole, via della
Greca. Dalle 7 di domani e fino a
cessate emergenze del 2
gennaio off-limits piazza
dell'Emporio, lungotevere
Aventino, piazza di Monte
Savello, lungotevere Pierleoni,
piazza S. Maria in Cosmedin, via
della Greca, largo Petrucci,
piazza della Bocca della Verità,
via Petroselli, via del Foro
Olitorio, piazza D'Illiria.
- va. lup.

1.000
Gli artisti coirlvoltl
Circa mille i musicisti, gli attori e i
danzatori coinvolti nella Festa di
Roma 2020 che inizierà al Circo
Massimo alle 21 e si concluderà la
sera del primo gennaio

5
Gli accessi al Circo Massime
Si entra da viale Aventino angolo
via dei Cerchi e angolo via del
Circo Massimo, via delle Terme
Deciane, via della Greca e via dei
Cerchi angolo via San Teodoro

18
istallazioni site specifi

Nel pomeriggio del primo la
festa si sposta tra Piazza
dell'Emporio e Bocca delle
Verità con, tra l'altro,18
interventi artistici site specific
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La disco

Dal Butterfly
ad Amore 2020
Consolle bollenti
House, techno ed elettronica con
alcuni dei dj 

più 
seguiti del pano-

rama della club culture interna-
zionale per un Capodanno tutto
da ballare. Da Kerni Chandler a
Chris Liebing (nella foto), da Cari
Craig a Ilario Ali cante, solo per fa-
re qualche nome.
Amore Festival 2020, storica

rassegna, per molti anni alla Fie-
ra di Roma, cambia location e ar-
riva a CityLab in via Salaria 971
con una maratona dance dalle 18
di oggi all'alba del 2020. Sul pal-
co il re della techno di Detroit
Carl Craig ma anche Lewis Fautzi
e il duo dei Cassegrain. Di quelle
da non perdere la line-up del Co-
smo Festival, che si divide in tre
luoghi: Spazio 900, Room 26 e Sa-
lone delle Fontane. In consolle
Chris Liebing, stella della techno
europea, per anni miglior dj del
mondo nelle classifiche di Dj
Mag, che ora collabora con Spee-
dy J, con un'au— olgente techno
sperimentale. Tra gli altri di la
belga Charlotte De Witt, Ilario All-
eante e Anfsa Letyago. li newyor-
kese Kerri Chandler movimente-
rà con le sue sonorità house la
consolle del Circolo degli illumi-
nati in via Libetta, mentre al Ra-
spoutine a Palazzo Dama, a cura
dei Tramp, il dj Lorenzo Rumi ml-
xerà ritmi;deep house.

Novità assoluta l'Hotel Butte'
fly "invernale" nella location di
Villa Veientana in via Quarto An-
nunziata 45 (Cassia bis). La "crea-
tura" ideata e curata dal dj Gian-
carlino, proprietario del Goa, per
íl New Years Eve prevede con le
crew del Goa (da NoZoo a Touch
the Wood, fino Rebel Rebel), un
ricco carnet di dj con tutte le mi-
gliori "scuderie" romane. In con-
solle si alterneranno nelle sale
della villa, dopo un cenone "fran-
cese" a cura del ristorante Made-
leine, con le performance degli
attori della Compagnia della Far-
falla, Dj Red, GNMR alias Giamna-
ria Coccoluto, Fabrizio Sala, Mar-
co Moreggia, Marco G eMr. Kite e
altri ancora. After party al Goa il
primo gennaio dalle 18 con Egyp-
tian Lover. — cecilia cirinei

La classica

Star della danza
nel Lago dei cigni
e Bach all'alba

Non restano privi di alternative
quanti afine anno vogliono trascor-
rere qualche ora festiva con la mu-
sica classica. Il Teatro dell'Opera
chiude un'annata particolarmente
brillante proponendo a partire
dall'ultima sera del 2019 (ore 18) II
Lago dei cigni, uno dei balletti più
amati di Cajkovsldj, con la coreo-
grafia di Benjamin Pech, già accol-
ta con grandissimo successo lo
scorso anno. Protagonista nella
doppia parte di Odile e Odette, Pau-
lina Semionova, principal guest
dello Staatsballet di Berlin, balleri-
na russa fra le più apprezzate e ele-
ganti. Nella parte del principe, il
brasiliano Daniel Camargo in forza
al balletto nazionale di Amster-
dam. I migliori della compagnia
della capitale, in notevole crescita,
dall'étoile Rebecca Bianchi a Su-
sanna Salvi, ai giovani Claudio Co-
cino e Alessio Rezza riprenderan-
no i ruoli principali nelle recite fi-
no all'8 gennaio.

Al Parco della musica continua-
no í concerti dedicati ai Gospel, an-
che se nella proposta di domani
(ore 22, Sala Sinopoli), Danell Day-
mon & Greater Works mescola tra-
dizione gospel, pop e RnB. Il 1 gen-
naio l'ensemble della Roma Sinfo-
nietta si affida al violinista Vincen-
zo Bolognese per un concerto spe-
ciale al Teatro di Tor Bella Monaca
(ore 18): prima parte dedicata alle
musiche di Astor Piazzolla, la se-
conda ai più tradizionali valzer del-
la famiglia Strauss. In realtà ci sa-
ranno alcune presenze classi-
co-contemporanee anche nella Fe-
sta di Roma al Circo Massimo, con
il Parco della Musica Contempora-
ry Ensemble, diretto da Tonino Bat-
tista, impegnato nel conto alla ro-
vescia finale, ma anche protagoni-
sta musicale con le quattro stagio-
ni vivaldiane nella versione con-
temporanea di Max Richter dello
spettacolo aereo Sylphes (22.10). E
accompagnano il primo giorno
dell'anno nuovo anche lo spettaco-
lo itinerante di Ambrogio Spara-
gna e un insolito recital all'alba del
pianista Marino Fornenti, da Bach
ai Pink Floyd, (ore 7) al Giardino de-
gli Aranci. — andrea penna

Il teatro

Cin-cin sul palco
con i mattatori
e le commedie

Con chi salutare, stasera, l'arri-
vo del 2020 a teatro? I tanti affe-
zionati cultori di Gigi Proietti sa-
ranno con lui e col suo generoso
repertorio dalle 21.30 al Parco
della Musica per un numero fuo-
ri catalogo di "Cavalli di batta-
glia". I fan di Enrico Brignano ap-
proderanno a un raduno dì mas-
sa in programma dalle 21 in poi
al Palazzo dello Sport per brin-
dare con lui e con "Brignano
Speciale Capodanno". Il pubbli-
coin sintonia con Enrico Monte-
sano si assieperà nella sala del
Teatro Tirso de Molina dalle 21
per il suo "Monologo non auto-
rizzato". I follower di Riccardo
Rossi si danno appuntamento
con lui, oratore visionario, al tea-
tro Orione dalle 21 per ascoltare
racconti di vita e quant'altro. I
seguaci di Antonio Rezza atten-
deranno, alla fine di "Bahamut"
in scena alle 21 al Vascello, cheti
mezzanotte scatti la sua imman-
cabile e caotica Asta al buio.
Poi ci sono gli spettatori che

amano essere traghettati da un
anno all'altro da un allestimen-
to non festeggiante un'ultima o
una prima data di calendario,
optando piuttosto per il titolo,
l'autore, il regista o i protagoni-
sti d'uno spettacolo. Allora chi
ha a lungo amato le imprese di
Lina Wertmuller si sarà prenota-
to per assistere stasera alle
20.30, al Quirino, alla sua regia
di "A che servono gli uomini" di
Jaja Fiastri con Nancy Brilli (nel-
la foto), cui seguirà un live dj-set
dopo mezzanotte. Chi apprezza
il lavoro di Vinicío Marchioni
non perderà alle 21.30, all'Am-
bra Jovinelli, "I soliti ignoti" con
lui regista e interprete. Chi è in-
cline alla commedia musicale
s'assicurerà alle 19.30 al Bran-
caccio la ripresa di "Aggiungi
un posto a tavola" a cura e con
Gianluca Guidi. E chi vuole vede-
re in scena Luca Barbareschi e
Lucrezia Lante della Rovere sa-
rà alle 20 all'Eliseo per "Il cielo
sopra il letto/Skylight" di David
Hare.
—rodolfo di giammarco
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t] Show aereo
Prova generale
dello spettacolo
aereo "Sylphes"
della
compagnia
spagnola Aerial
Strada, alla
vigilia della festa
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DOPO VENT'ANNI I DUE ATTORI TORNANO A RECITARE "IL CIELO SOPRA IL LETTO/SKYLIGHT"

IN SCENA BARBARESCHI E DELLA ROVERE

ri
opo vent'anni Lucrezia Lante della
Rovere e Luca Barbareschi (lui di
nuovo anche traduttore, adattatore e
regista del lavoro) tornano ad essere
protagonisti de "Il cielo sopra il letto

/ Skylight" di David Hare, stavolta all'E-
liseo da martedì 17. Testo nato al Natio-
nal Theatre di Londra nel 1995, affron-
tato in versione italiana dai due attori
odierni già nel 1997 al teatro dei Satiri,
e poi in edizione definitiva nel 1999 al
teatro Quirino, "Il cielo sopra il letto", il
cui cast è ora completato da Paolo Mar-
coni, è la storia di un imprenditore be-
nestante e vedovo, e della sua ex amante,
più o meno di vent'anni più giovane, in-
segnante in una scuola di periferia, in-
quilina di una modesta casa. Lei, che

aveva vissuto sotto lo stesso tetto
dell'uomo portando il caffè alla moglie,
un giorno se n'era andata quando la
consorte del padrone di casa aveva sco-
perto la relazione. A tre anni da quella
fuga, e un anno dopo la morte della mo-
glie dell'imprenditore, lei incarna una
sinistra militante, e lui gira con l'autista
e spende i soldi per il figlio. Si incontra-
no una notte... R.d.G.

così GU INVTTi
Eliseo, via Nazionale 183 tel. 08.83510216.

Dal 17 dicembre al 5 gennaio. Ore 20, dome-

nica ore 17. Inviti martedì 17 al costo di 5

euro, telefonando venerdì 13 dalle 20 alle

20,50 alP899.88.44.24

AGGIUNGI
UN POSTO

PER LE FESTE

P

II SCENA BARBARESCHI E DELLA DOVERE
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