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Corriere dello spettacolo 
Il Penitente. In un mondo senza etica, il buono è il mostro 
8 novembre 2017  
Roma, Teatro Eliseo. Dal 7 al 26 novembre 2017 

 

Il mondo è al rovescio nella caustica, spietata analisi della scrittura di Mamet, dal 7 al 26 
novembre al Piccolo Eliseo con Il Penitente? Oppure il drammaturgo statunitense non fa 
altro che alzare un grande specchio davanti al palcoscenico? La comunicazione, il perverso 
gioco della comunicazione, la spiritualità in relazione con la società in cui si vive, i 
meccanismi non meno pericolosi della giustizia, si, ma soprattutto il marciume del comune 
sentire. Quello di tutti noi, talmente anestetizzati ormai, da non percepire più l’assurdità 
dell’andamento del mondo e, incredibile ma vero, da essere infastiditi dall’insistenza con 
cui si difende una posizione di integrità. Diciamola tutta, senza falsi moralismi: la figura del 
penitente, interpretata da Luca Barbareschi sul palcoscenico, è fastidiosamente petulante 
nell’insistere a difesa della sua onestà intellettuale. Gli si sgretola la famiglia, viene isolato, 
messo all’angolo, quando potrebbe benissimo accettare che il tempo sgonfi il caso, e insiste 
invece nel tenere la schiena dritta! Che assurdità, che pazzia. 
Uno psichiatra è in piena crisi professionale ed esistenziale dopo aver rifiutato di 
testimoniare a favore di un paziente accusato di aver compiuto una strage. Sbattuto in prima 
pagina a seguito di un errore di trascrizione del giornale, accusato di omofobia, tutto intorno 
a lui sembra reclamare la sua capitolazione. La verità è altra, ma il “comune sentire” 
reclama il suo agnello sacrificale. Il povero “penitente” subisce una vera e propria 
inquisizione, attaccato da ogni direzione, anche da quella che dovrebbe essere l’unico porto 
sicuro, rappresentata dal calore familiare. Lo psichiatra Charles, sua moglie Kath (Lunetta 
Savino), l’amico avvocato Richard (Massimo Reale) e un incalzante pubblico ministero 
(Duccio Camerini), sono i quattro personaggi dell’ultimo lavoro di David Mamet. Quattro 
attori, otto scene, un tavolo e due sedie, contornati da una scenografia moderna, 
multimediale, che rimanda a casi di cronaca eclatanti ed alla scrittura della Torah. A Mamet 
basta poco (la scenografia è quasi un di più, ma bellissima) per mettere alla berlina tanto 
della società attuale occidentale, non solo americana. Due attori in ogni singolo quadro degli 
otto complessivi, quasi otto incontri di boxe, un ring in cui il combattimento si svolge con la 
moglie, con il proprio avvocato e con la pubblica accusa, fino al finale a sorpresa. Il 
politicamente corretto e la verità. Indovinate chi vincerà. 
Terza opera di David Mamet che approda all’Eliseo in due stagioni, dopo Americani 
(Glengarry Glen Rose) e American Buffalo dell’anno scorso, scritta nel 2016 e al debutto in 
Italia al Napoli Teatro Festival a luglio 2017, Il Penitente è un testo certamente di accusa 
verso la società che ci siamo costruiti, in cui tutto può essere utilizzato al fine di raggiungere 
o avvalorare una posizione, religione compresa, poco importa se corretta o meno. L’uomo 
“buono” è la vittima, paradossalmente il mostro, intorno al quale ruota il mondo capovolto, 
di cui tutti facciamo parte. Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio 
Camerini riescono a mettere in scena le atmosfere essenziali della particolarissima scrittura 
di Mamet, non facile da rappresentare, e che necessitato di un buon rodaggio nelle 
tempistiche. Spettacolo che può sicuramente crescere. Da vedere e, possibilmente, rivedere 
per apprezzarne le sfumature. 
 
Paolo Leone 
 
Roma, Teatro Eliseo. Dal 7 al 26 novembre 2017 

Produzione Teatro Eliseo – Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 

Il Penitente, di David Mamet. Con Lunetta Savino, Luca Barbareschi, Massimo Reale e con Duccio Camerini. 

Scene Tommaso Ferraresi; Costumi Anna Coluccia, Luci Iuraj Saleri; Musiche Marco Zurzolo, Suono Hubert 

Westkemper; Video Claudio Cianfoni, Marco Tursi e Andrea Paolini; Dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti. 

Traduzione e regia Luca Barbareschi 

http://www.corrieredellospettacolo.net/2017/11/08/penitente-un-mondo-senza-etica-buono-mostro/
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Spettacolo 

“Il penitente” sul palco del 
Teatro Eliseo 

© Bepi Caroli 

Da domani al 26 novembre Luca Barbareschi (anche 
regia) e Lunetta Savino portano in scena l'ultimo testo del 
drammaturgo statunitense David Mamet 
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017 12:52 

Al Teatro Eliseo, da domani al 26 novembre, va in scena “Il penitente”, 

la rappresentazione teatrale dell’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal 

drammaturgo statunitense David Mamet - Premio Pulitzer per Glengarry Glen 

Ross -. Sul palco a raccontare questa «lucida analisi del rapporto alterato tra 

comunicazione, spiritualità e giustizia nella società contemporanea» ci saranno Luca 

Barbareschi (anche regista dello spettacolo), Lunetta Savino, Massimo 



Reale e Duccio Camerini. Dallo spettacolo emerge un’inquietante 

panoramica sulla società moderna ormai alterata sia nei suoi equilibri che 

nell’integrità del singolo.  

Sul palco andrà in scena una tragedia moderna, un dilemma morale che racconta 

le vicende di uno psichiatra che affronta una profonda crisi professionale e 

morale che si manifesta nel momento in cui si rifiuta di testimoniare in tribunale 

a favore di un suo paziente accusato di aver compiuto una strage. “Il penitente” è 

anche sospettato di omofobia e per questo subisce una vera gogna mediatica e 

giudiziaria finendo su tutte le prime pagine. L’influenza della stampa, la 

strumentalizzazione della legge, l’inutilità della psichiatria, sono questi i temi di 

una pièce che si svolge tra l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. 

Tutto questo ovviamente influisce sul suo rapporto matrimoniale, ecco allora che 

lo spettacolo, anzi il dramma, si svolge in otto scene, otto atti di confronto tra 

marito e moglie, con la pubblica accusa e con il proprio avvocato. Fino al colpo di 

scena finale. «“Il penitente” è la vittima dell’inquisizione operata dai media. È ciò che 

accade all’individuo quando viene attaccato dalla società nella quale vive ed opera, 

quando la giustizia crea discriminazione per avvalorare una tesi utilizzando a questo 

fine l’appartenenza religiosa – continua Luca Barbareschi -. A cosa può 

servire rivendicare la ragione se, come dice Mamet, ciò significa isolarsi, uscire dal 

coro ed essere puniti per questo? In una storia, chi sfida la menzogna e difende la verità 

è in genere l’eroe della vicenda, è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è definizione 

ironica, sarcastica. La società reclama il sacrificio di ogni integrità. Tutto è sottosopra 

sembra dire Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo capovolto.  

 



 
 

Teatro Eliseo: un uomo mite nella gogna mediatica 
Posted on 15 novembre 2017, 15:18 By Redazione 

 

 

 

“Il penitente”. La recensione. 
 

In scena al Teatro Eliseo fino al 26 novembre 2017 
Al Teatro Eliseo sta per iniziare la rappresentazione de “Il Penitente”, scritto da 
David Mamet. Il protagonista (Luca Barbareschi) è già in scena mentre il pubblico 
si accomoda in sala. Seduto, legge attentamente il giornale. Suggestiva la 
“scenografia mediatica” che coinvolge ed avvolge tutto il teatro. 
Fasci di news dei vari canali informativi scorrono sotto i loggioni, in un flusso 
incessante. Lungo le pareti laterali del palcoscenico vengono proiettate immagini di 
personaggi finiti sulle prime pagine dei quotidiani (tra cui quella del presidente degli 
Usa Trump); quindi l’informazione gridata che fa le sue vittime. Nel “tritacarne 
mediatico e giudiziario” c’è finito – ci viene ricordato – anche Enzo Tortora, ma 
anche il politico Clemente Mastella (che è stato recentemente assolto, a dieci anni di 
distanza, dalle accuse di truffa, appropriazione indebita ed abuso di ufficio). 
L’informazione condanna senza appello, si fa giustizia da sé. Ci viene in mente il 
caso di questi giorni delle accuse di molestie sessuali (sui giornali e non nelle aule dei 
tribunali) al regista cinematografico Fausto Brizzi. Vere o false che siano le accuse, 
anche lui e la sua famiglia nella gogna. Barbareschi è un estimatore del teatro di 
Mamet; ha tradotto, diretto ed interpretato tutti i suoi lavori più importanti. Ora porta 
in scena questo testo del 2016 che, come si vede, è di un’attualità stravolgente. 
Racconta il dramma di uno psichiatra che ha una crisi, morale e professionale, per 
non essere riuscito a fermare un paziente che ha commesso una strage. Ciò lo porta a 
trovare conforto nella religione e non se la sente di testimoniare a favore 
dell’assassino. 
L’accusato lo accusa di omofobia; così ad essere sbattuto sui media, come un 
mostro, è lui, e non l’assassino, il colpevole. Le risposte religiose che lo psichiatra ha 

http://www.guidashow.it/2017/11/15/teatro-eliseo-un-uomo-mite-nella-gogna-mediatica/
http://www.guidashow.it/2017/11/15/teatro-eliseo-un-uomo-mite-nella-gogna-mediatica/
http://www.guidashow.it/author/gaetanomenna/
http://www.guidashow.it/2017/11/15/teatro-eliseo-un-uomo-mite-nella-gogna-mediatica/


trovato diventano accuse, i suoi scritti vengono manipolati, stravolti ed utilizzati 
contro, i suoi sensi di colpa diventano colpa. 
Tutto ciò senza potersi difendere, mentre il fango schizza copioso. Un linciaggio che 
sconvolge non solo la vita personale, ma anche di chi ti sta accanto. Si è messi al 
bando, come appestati, impossibilitati a difendersi, a dire la propria opinione. 
Dalla finzione alla realtà. Ci viene in mente la lettera aperta ai media del 15 
novembre, della moglie del regista Brizzi, Claudia Zanella in cui ha scritto: “Sono 
barricata in casa da giorni e non posso nemmeno portare mia figlia di un anno e 
mezzo al parco, perché sotto al nostro portone ci sono giornalisti e paparazzi a 
qualsiasi ora del giorno e della notte. Anche questa può essere considerata violenza 
sulle donne, in questo caso io e mia figlia”. 
Ma ritorniamo alla rappresentazione. Il racconto si sviluppa in otto quadri, dialoghi a 
due, del protagonista con la moglie (Lunetta Savino), l’avvocato difensore 
(Massimo Reale), la pubblica accusa (Duccio Camerini). Superba l’interpretazione 
di Barbareschi nel tratteggiare una persona mite, con forti valori morali, sgomenta 
davanti ad un incendio che non è assolutamente in grado di spegnere. 
Eccellente tutto il cast, con la moglie sempre più disorientata, con l’avvocato alla 
ricerca di compromessi, con la pubblica accusa che incalza e strumentalizza. 
Un cortocircuito irrazionale con processi e condanne sui media; con ragione, verità e 
giustizia negate e violate. La realtà – si lascia intendere – è che non si può essere 
determinati, e moralmente puri, né si può agire con onestà intellettuale, in un mondo 
capovolto, in cui i valori non contano più. 
Come sottolinea Luca Barbareschi “La società reclama il sacrificio di ogni integrità”. 
Brunella Brienza 



HUFFINGTON POST 
 
IL BLOG 

Sbatti il mostro in prima pagina, il rabbino 
Luca Barbareschi non si arrende 
14/11/2017 12:37 CET | Aggiornato 14/11/2017 12:38 CET 

 

Maurizio Giammusso Giornalista, scrittore, critico teatrale 

 
Da molti anni Luca Barbareschi è l'interprete più appassionato e intelligente (oltre che 
traduttore, regista e produttore) di David Mamet, il drammaturgo più seguito della scena 
americana, che oggi occupa spesso lo spazio ideologico di dibattito pubblico, che per 
decenni è stato il territorio di Arthur Miller. In Italia, proprio grazie a Barbareschi e, tra le 
altre, alle recenti messe in scena di testi come "Glenngarry Ross" e poi "American 
buffalo", che lo hanno visto come produttore. Nominato due volte agli Oscar e premiato 
con il Pulitzer già nel 1984, di Mamet si attendeva ora l'ultimo suo testo. Ed eccolo: Il 
Penitente. Che giunge sul palcoscenico dell'Eliseo, dove rimarrà fino al 26 novembre, in 
un allestimento molto curato e recitato assai bene dallo stesso Barbareschi, con Lunetta 
Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini. 
In scena, la storia tormentata di un maturo psichiatra dalla incerta fede ebraica, il quale 
affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare a favore di un 
paziente in tribunale, per non tradire il segreto professionale. Coinvolto in un'accusa di 
omofobia, subisce una vera gogna mediatica e giudiziaria, sbattuto in prima pagina 
spostando sulla sua persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile e 
superficiale, alla continua ricerca di un nuovo colpevole sul quale far ricadere la giustizia 
sommaria della collettività fatta di pettegolezzi televisivi e di chiacchiere giornalistiche. 
A cosa può servire proclamare la propria innocenza, anzi la propria estraneità ai fatti (ma 
quali fatti poi?), se il risultato è quello di alimentare il frullatore di fango gradito alla 
pubblica opinione? Esempi di questo procedimento anonimo e implacabile sono sotto gli 
occhi di tutti. Il dialogo di Mamet è - come sempre – durissimo, scandito da una logica 
capovolta, che premia il colpevole e schiaffeggia l'innocente. 
Meno efficace di altre opere dello stesso autore è invece l'intreccio metaforico. Lo riscatta 
il gruppo di attori variamente dotati ed efficaci, a cominciare dallo stesso Luca 
Barbareschi, la cui recitazione è rigorosa e colloquiale, "come se - ha scritto il New York 
Times - Schubert arbitrasse un incontro di pugilato". 
 

http://www.huffingtonpost.it/author/maurizio-giammusso
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2016/09/14/spietatezza-degli-affari-americani-glengarry-glen-ross-per-regia-sergio-rubini_khF5Mo4Eg8sMZhCz50At5J.html
http://www.teatroeliseo.com/news/a-proposito-di-american-buffalo/
http://www.teatroeliseo.com/news/a-proposito-di-american-buffalo/
https://www.leggo.it/italia/roma/doppia_rappresentazione_dell_attore_a_roma_sul_testo_di_mamet-3341687.html
https://www.leggo.it/italia/roma/doppia_rappresentazione_dell_attore_a_roma_sul_testo_di_mamet-3341687.html


  

 

 

QuantoèbravaLunettaSavinoaccantoal“penitente”LucaBarbareschi 
08 Nov 2017 
 
Barbareschi, Eliseo, Il penitente, Lunetta 
 

Una tragedia moderna, un dilemma morale che racconta le vicende di uno psichiatra, 
Charles, interpretato da Luca Barbareschi (che è anche regista oltre che impresario del “suo” 
Teatro Eliseo) alle prese con una profonda crisi professionale e morale che si manifesta nel 
momento in cui si rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un suo paziente accusato di 
aver compiuto una strage. E finisce così suo malgrado a essere accusato di omofobia 
diventando il bersaglio di un gogna mediatica e giudiziaria alla mercé di un pubblico sempre 
pronto a trovare un nuovo colpevole con conseguenze distruttive per la sua vita pubblica e 
privata. 
Nel ruolo di Kath, moglie di Charles, la talentuosa Lunetta Savino che si misura (e supera 
brillantemente la prova) con un personaggio difficile e la complessità della “lingua del 
drammaturgo che influenza anche la recitazione”, come spiega lei stessa in una 
videointervista. 
Il dramma, diviso in otto scene, organizzate in otto atti di confronto tra marito e moglie, con 
la pubblica accusa e con anche la difeda del proprio avvocato, affronta temi importanti, 
dalla strumentalizzazione della legge all’influenza e alla responsabilità della stampa che 
finisce anche distruggere la vita privata di un individuo ancor prima che sia dichiarato 
colpevole fino al ruolo salvifico della religione. Dunque 
Uno spettacolo che fa pensare ma soprattutto rapisce con la forza centripeta 
dell’identificazione con i due personaggi, “Il penitente”, nuovissimo testo per il teatro 
(datato appena 2016) firmati dal Premio Pulitzer (per Glengarry Glen Ross) David Mamet, 
tradotto, interpretato e diretto da Barbareschi che ha debuttato il 7 novembre sul palco del 
Teatro Eliseo di Roma (dove sarà recitato fino al 26 novembre). 

http://www.farodiroma.it/wp-content/uploads/2017/11/bdc907d5-8f20-47a3-b43c-dd9af21dea25.jpg
http://www.farodiroma.it/wp-content/uploads/2017/11/bdc907d5-8f20-47a3-b43c-dd9af21dea25.jpg
http://www.farodiroma.it/quanto-brava-lunetta-savino-accanto-al-penitente-luca-barbareschi/
http://www.farodiroma.it/tag/barbareschi/
http://www.farodiroma.it/tag/eliseo/
http://www.farodiroma.it/tag/il-penitente/
http://www.farodiroma.it/tag/lunetta/


“Sono molto orgoglioso di questo testo che nasce dalle chiacchierate fatte negli ultimi anni 
con Mamet – ha spiegato in conferenza stampa Barbareschi che già da due anni a questa 
parte ha inaugurato il progetto Mamet all’Eliseo – Per scrivere questo testo, Mamet si è 
ispirato a un fatto realmente accaduto, la storia di uno psichiatra che, rispettando il 
giuramento di Ippocrate, ha rifiutato di denunciare i propositi omicidi di un suo paziente”. 
“Il penitente ha una drammaturgia incandescente con colpo di scena finale e che pone la 
fede nell’altro come alternativa a cui che è giusto o sbagliato”. Ed è un lavoro estremamente 
complesso che contempla “un testo e un sottotesto che la regia deve essere in grado di 
mettere in evidenza” sottolinea Barbareschi che confida: “ho scelto questo lavoro di Mamet 
perché è una lucida analisi del rapporto alterato tra comunicazione, spiritualità e giustizia 
nella società contemporanea”. 
Troppe volte infatti, anche nella vita reale, del resto, la giustizia crea discriminazione. Sulle 
tavole dell”Rliseo, insomma, va in scena una contesa che ci riguarda tutti. 
Fino al colpo di scena finale. “Il penitente” è la vittima dell’inquisizione operata dai media. 
“È ciò che accade – 
rileva Barbareschi – all’individuo quando viene attaccato dalla società nella quale vive ed 
opera, quando la giustizia crea discriminazione per avvalorare una tesi utilizzando a questo 
fine l’appartenenza religiosa”. 
Allo spettatore resta infine da chiedersi cosa può servire rivendicare la ragione se, come dice 
Mamet, ciò significa isolarsi, uscire dal coro ed essere puniti per questo? In una storia, chi 
sfida la menzogna e difende la verità è in genere l’eroe della vicenda, è l’uomo buono. Ma 
qui uomo buono è definizione ironica, sarcastica. La società reclama il sacrificio di ogni 
integrità. Tutto è sottosopra sembra dire Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo 
capovolto. 

 



Giovedì 9 Novembre 2017 | Ultimo agg.: 17:11 

 
                                

La gogna mediatica in "Il penitente" 
all'Eliseo con Barbareschi e Savino 
Una tragedia moderna, un dilemma morale. Un uomo buono, la gogna 
mediatica e giudiziaria fino al colpo di scena finale. Si tratta di "Il 
penitente", di David Mamet, in scena all'Eliseo dal 7 al 26 movembre. A 
interpretare l'ultimo lavoro del drammaturgo americano, con la regia di 
Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale, Duccio Camerini e lo 
stesso Barbareschi nel ruolo del protagonista.  
  

FOTO - di – 

 

 
Teatro Eliseo presentazione - Il Penitente con Luca Barbareschi e Lunetta Savino (Foto 
Paolo Rizzo/Ag.Toiati) 

 
Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare in tribunale a 
favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. Questo testo composto nel 2016 per il 
teatro dall'autore Premio Pulitzer per "Glengarry Glen Ross", descrive l’inquietante panorama di una 

https://www.ilgazzettino.it/
http://meteo.ilgazzettino.it/meteo/venezia
http://meteo.ilgazzettino.it/meteo/venezia


società così alterata nei propri equilibri che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide 
azioni costituendo motivo di orgoglio, diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli 
vive accanto. 
. 
 
Il 3, il 4 e il 5 novembre lo spettacolo sarà in scena al teatro Tor Bella Monaca.  
 

VIDEO 

• Video 

 

http://video.ilgazzettino.it/spettacoli/teatro_eliseo_la_presentazione_penitente-3337455.html


IN ROMA CORRIERE DELLO SPORT 

 “Il penitente” sul palco del 
Teatro Eliseo 

© 
Bepi Caroli 

Da domani al 26 novembre Luca Barbareschi (anche 
regia) e Lunetta Savino portano in scena l'ultimo testo del 
drammaturgo statunitense David Mamet 
  
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017 12:52 

Al Teatro Eliseo, da domani al 26 novembre, va in scena “Il penitente”, la 

rappresentazione teatrale dell’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal 
drammaturgo statunitense David Mamet - Premio Pulitzer per Glengarry Glen Ross -. 

Sul palco a raccontare questa «lucida analisi del rapporto alterato tra comunicazione, 

spiritualità e giustizia nella società contemporanea» ci saranno Luca 

Barbareschi (anche regista dello spettacolo), Lunetta Savino, Massimo Reale e 

Duccio Camerini. Dallo spettacolo emerge un’inquietante panoramica sulla società 
moderna ormai alterata sia nei suoi equilibri che nell’integrità del singolo.  



Sul palco andrà in scena una tragedia moderna, un dilemma morale che racconta le 

vicende di uno psichiatra che affronta una profonda crisi professionale e morale che si 

manifesta nel momento in cui si rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un suo 

paziente accusato di aver compiuto una strage. “Il penitente” è anche sospettato di 
omofobia e per questo subisce una vera gogna mediatica e giudiziaria finendo su tutte le 

prime pagine. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge, l’inutilità 
della psichiatria, sono questi i temi di una pièce che si svolge tra l’ambiente di lavoro e il 
privato del protagonista. Tutto questo ovviamente influisce sul suo rapporto 

matrimoniale, ecco allora che lo spettacolo, anzi il dramma, si svolge in otto scene, otto 

atti di confronto tra marito e moglie, con la pubblica accusa e con il proprio avvocato. 

Fino al colpo di scena finale. «“Il penitente” è la vittima dell’inquisizione operata dai 

media. È ciò che accade all’individuo quando viene attaccato dalla società nella quale 

vive ed opera, quando la giustizia crea discriminazione per avvalorare una tesi 

utilizzando a questo fine l’appartenenza religiosa – continua Luca Barbareschi -. A cosa 

può servire rivendicare la ragione se, come dice Mamet, ciò significa isolarsi, uscire dal 

coro ed essere puniti per questo? In una storia, chi sfida la menzogna e difende la verità 

è in genere l’eroe della vicenda, è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è definizione 

ironica, sarcastica. La società reclama il sacrificio di ogni integrità. Tutto è sottosopra 

sembra dire Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo capovolto.  

 



 

Il Penitente” di David Mamet: Uno 
psicoanalista che ha bisogno di psicoanalisi 

In scena al: Teatro Eliseo dal 7 al 26 novembre 

Durata: 90'(senza intervallo)  

Prezzi: da € 20 

Regia: Luca Barbareschi  

Entro dieci minuti prima dell’inizio dello spettacolo “Il Penitente”. Sembra di stare in uno studio 
televisivo di una canale all-news come BBC News, SKY TG24 o CNN: si vedono scorrere notizie 
dell’ultima ora sui balconi del teatro, sopra il palco c’è un immenso cubo sospeso che proietta 
notizie di scandali politici, la crisi finanziaria, terrorismo e guerre, mentre sul tetto si vedono 
immagini di uomini potenti come Vladimir Putin, Muammar Gaddafi, Giulio Andreotti e Bill 
Clinton. 

 

In questa atmosfera di tensione e allerta, sotto l’immenso cubo nel palco si intravede il protagonista 
Charles, interpretato da Luca Barbareschi, che indossando la kippah legge e sottolinea delle frasi in 
un quaderno. In un istante tutte le notizie sui balconi, sul cubo e sul tetto si spengono ed entra la 
moglie di Charles, Kath (un'ottima Lunetta Savino). Charles comincia una polemica contro la nostra 
società dello spettacolo, dove i giornalisti sono i sacerdoti della comunicazione, l’informazione è 
diventata pornografia, e notizie complesse vengono semplificate e banalizzate. 



 

Lo psichiatra Charles si rifiuta di testimoniare a nome di un paziente – “il ragazzo” – accusato di un 
crimine violento. Il ragazzo, che si rivela omosessuale, dichiara ai giornali che questo rifiuto è 
dovuto alla omofobia di Charles. I giornali trovano un capitolo di uno dei suoi articoli, scritto anni 
fa da Charles, con il titolo “L’omosessualità è una aberrazione” e iniziano a far girare questa notizia 
falsa e diffamatoria. In realtà, come spiega ripetutamente Charles, il suo articolo era intitolato 
“L’omosessualità come adattamento”. Lui dice di non essere omofobo: era solo un errore di stampa. 

 

Come spiega Charles a sua moglie, ai giornali non interessa la verità o la saggezza, ma solo creare 
scandali e menzogna su di lui. Quello che segue sono discorsi tra Charles e sua moglie, e Charles e 
il suo avvocato, nel classico stile di Mamet, con dei dialoghi pieni di cinismo verso la società, a 
ritmo veloce, che si concentrano sulle ragioni del rifiuto di Charles a testimoniare. Come il suo 
recente avvicinamento alla religione ebraica e il suo disprezzo per i giornali, il sistema legale e 
anche la psichiatria. 



 

Le discussioni di Charles sono piene di autoanalisi, come se Charles, da psichiatra, si stesse 
psicoanalizzando e cercando di giustificare le sue scelte morali per non voler testimoniare a nome 
del suo paziente, nonostante lui abbia sempre testimoniato in difesa di tutti gli altri suoi pazienti. 
Ma durante la sua autoanalisi Charles riconosce il fallimento della sua psicoanalisi del “ragazzo” e 
confessa i suoi dubbi sull’utilità della psicoanalisi. 
Psicanalizzando se stesso, scopre dunque quanto è inutile la psicoanalisi. 

 

David Mamet è uno sceneggiatore Americano noto per i suoi dialoghi veloci e cinici, dove i 
personaggi parlano in rapida successione spesso interrompendosi a vicenda, finendo l'uno le frasi 
dell’altro, e le cui scene conclusive contengono ottimi e imprevisti colpi di scena. 
Non è da meno questo spettacolo, dove il finale a sorpresa fa ripensare a tutti discorsi fatti da 
Charles. Forse Charles è un bravo psicoanalista, ma, come i giornalisti che lui accusa, aveva 
semplificato tutto e non aveva rilevato mai la verità.   

Gradimento Autore: 6.5/10 (Regia: 5/10; Interpretazione: 7.5/10; Scenografia: 7/10) 
Interpreti: Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale, Duccio Camerini 
Giulio Carini November 18, 2017  
 

https://www.lamletico.it/articoli/?author=58d2a569197aeac99ca624d6


 

Teatro Eliseo – ‘Il Penitente’ di David Mamet 
con Luca Barbareschi  
Venerdì, 17 Novembre 2017 21:22  
Scritto da Franzina Ancona  
 

 
 
Il perfetto capro espiatorio 
Un dramma che punta l’indice sul potere della stampa,  questo “Il Penitente”, ultimo testo 
in ordine di tempo composto per il teatro da David Mamet, autore assai caro a Luca 
Barbareschi che ha il merito di averlo fatto conoscere da alcuni decenni al pubblico 
italiano, certamente stregato dalla attualità e contemporaneità universale  delle sue opere 
in questo mondo globalizzato, e dal metodo di indagine che cuce insieme sotto-temi come 
l’obbedienza ai dettami della coscienza individuale, il rispetto per le norme deontologiche 
sulle quali poggia l’impegno professionale per infiltrarsi nella più vasta tematica religiosa e 
nei suoi precetti portando alla ribalta domande senza risposta sulle quali poggia il nostro 
senso del dovere.   
Quel che viene sottolineato è il rapporto malato fra la stampa (in Italia di più i social e i 
talks show televisivi) e il pubblico di cui viene manipolata ogni capacità critica: tema 
scottante oggi più che mai in questo nostro Paese che per non farsi mancare nulla si 
ritrova a guazzare nella bufera mediatica che investe gente di cinema, li sbatte in prima 
pagina, giudicandoli e condannandoli senza processo come aggressori sessuali e 
distruggendo anche le loro famiglie.  
Nel ‘Penitente’ basta che un oscuro titolista abbia sostituito il termine ‘adattamento’ con 
‘aberrazione’ in riferimento alla omosessualità di un paziente, accusato di strage, per dare 
inizio ad una campagna sistematica di demolizione sino al totale annichilimento di un 
professionista che diventa da testimone di un efferato fatto di cronaca il colpevole da 
stangare con l’arma della pubblica riprovazione.   



Il gioco drammaturgico si basa sulla centralità del terapeuta Charles nelle varie 
articolazioni e relazioni private e sociali.  
I fatti si riassumono facilmente.  
Durante una seduta un giovane paziente posa una pistola carica sulla sua scrivania 
manifestando l’intenzione di fare una strage. Quando l’alienato va via riporta con sé 
l’arma. Poco dopo commette il delitto. Intervistato, a Charles (un possente e modulato 
Luca Barbareschi) viene per errore attribuito dal titolista un commento omofobo, che 
accende il detonatore di una gogna mediatica e giudiziaria spostando sulla sua persona la 
riprovazione di un pubblico volubile, alla costante ricerca di un nuovo colpevole sul quale 
fare ricadere la propria giustizia sommaria.  
‘Il Penitente’ è una tragedia sinistra e fatale che indaga un aspetto di una  società come 
quella occidentale di oggi, nella quale la cronaca nera è diventata l’argomento preferito di 
chiacchiere  e gossip; è una tragedia che si riverbera su tutta la vita del medico, a 
cominciare dal rapporto con la moglie (la brava Lunetta Savino), incapace di capire le 
ragioni che determinano il rifiuto del marito a testimoniare in favore del proprio paziente; 
con il proprio avvocato (Massimo Reale) che lo convince a consegnare i suoi appunti che  
renderà pubblici; con il pubblico ministero (indossato perfettamente da Duccio Camerini) 
del processo in cui viene trascinato, che mette in dubbio la buona fede del dottore, le sue 
certezze, insinuandosi nel suo credo religioso, appannando contemporaneamente la sua 
credenza ebraica con le sottolineature della disarmonia tra la fede ostentata e la parola 
scritta nel libro sacro, e le sue certezze professionali, accusandolo di praticare non con la 
sua saggezza di medico ma allettato dal guadagno.  
Lacerato profondamente, pieno di interrogativi che premono per una soluzione, divenuto il 
capro espiatorio su cui riversare l’attenzione morbosa della gente, dei lettori, dei 
telespettatori, Charles assiste impotente alla devastazione psicologica della moglie Kath 
che subisce l’ostracismo di vicini, amici e conoscenti, dopo che il ’mostro’ è stato sbattuto 
in prima pagina, e tenta persino il suicidio.  
Quella stessa Kath, punto fermo nella sua esistenza, che rivela di averlo tradito con 
Richard, l’avvocato, e ora, confusa e quasi impazzita, anche per la sua stessa leggerezza 
e slealtà verso il marito, alza una barriera di incomunicabilità fra loro due. David Mamet 
agita le problematiche connesse alla vicenda, imposta le domande ma non dà risposte 
definitive, rispettando le scelte di chi ascolta, la sua libertà. 
Lo spettacolo dell’Eliseo, oltre che alle qualità interpretative dei 4 attori in scena, mossi da 
una regia stringata e perfettamente intonata alla materia dello stesso Barbareschi, può 
contare sull’impianto scenografico creativo di Tommaso Ferraresi, un enorme cubo 
sovrastante a mezz’aria l’azione che cambia di colore in funzione dei personaggi e della 
scansione delle 8 scene della pièce.  
Ma già entrando in sala,  su schermi verticali e su pannelli luminosi che scorrono lungo  il 
perimetro tra gli ordini delle balconate, sono proiettate pagine di cronaca di vari giornali 
italiani, errori giudiziari clamorosi come quelli del caso Tortora, processi celebri come 
quello ad Andreotti, di Sacco e Vanzetti, o già istruiti dai media, come quello di Avetrana, o 
l’assassinio della studentessa a Perugia e versetti tratti dalla Torah, ma anche personaggi 
politici internazionali, Trump, Putin, e correndo all’indietro Kissinger, presentati tutti con le 
armi in pugno.   
 



 

Il Penitente, all’Eliseo spettacolare Barbareschi nel 
capolavoro di Mamet  
Pubblicato il 17-11-2017 

 

Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare 
in tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. “Il 
Penitente”, l’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal drammaturgo 
statunitense David Mamet – Premio Pulitzer per Glengarry Glen Ross – descrive 
l’inquietante panorama di una società così alterata nei propri equilibri che l’integrità 
del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio, 
diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto. 

Coinvolto da un sospetto di omofobia, lo psichiatra Charles, ‘il penitente’, subisce 
una vera gogna mediatica e giudiziaria e viene sbattuto “in prima pagina” spostando 
sulla sua persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla ricerca 
costante di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria della 
collettività. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge, l’inutilità 
della psichiatria, i dilemmi dell’etica, sono questi i temi di una pièce che si svolge tra 
l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. La demolizione sociale di un 
individuo influisce inevitabilmente sul suo rapporto matrimoniale. 

“Ho scelto questo lavoro di Mamet – spiega il regista Luca Barbareschi – perché è 
una lucida analisi del rapporto alterato tra comunicazione, spiritualità e giustizia nella 
società contemporanea. ‘Il penitente’ è la vittima dell’inquisizione operata dai media. 
È ciò che accade all’individuo quando viene attaccato dalla società nella quale vive 



ed opera, quando la giustizia crea discriminazione per avvalorare una tesi utilizzando 
a questo fine l’appartenenza religiosa.”. 

È lo stesso Barbareschi, nei panni dello psichiatra Charles, ad accogliere gli spettatori 
al Teatro Eliseo. Seduto al centro della scena, al tavolo di casa, Barbareschi alias 
Charles consulta il proprio taccuino nella penombra, spalle al pubblico, mentre gli 
spettatori arrivano in platea. Non vi è sipario e la rappresentazione è un atto unico. La 
scenografia minimale si caratterizza per la presenza di un cubo metafisico 
multimediale sospeso, che si illumina alla fine di ciascuna delle scene e, facendo il 
buio intorno a sé, funge da sipario virtuale. 

Il dramma è descritto in otto scene in cui sul palco non vi sono mai più di due attori 
contemporaneamente; otto atti di confronto tra marito e moglie, con la pubblica 
accusa e con il proprio avvocato. Fino al colpo di scena finale e ai titoli di fondo, che 
scorrono sulla leggendaria musica di Hurricane di Bob Dylan. 

Bravi tutti gli attori: oltre ad uno strepitoso Barbareschi, Lunetta Savino nei panni 
della fragile moglie Kath, Massimo Reale che interpreta lo sleale Richard, consulente 
legale ed amico di famiglia, e Duccio Camerini nelle vesti di un interessato avvocato. 
Il linguaggio è l’italiano corrente e raffinato proprio dei dialoghi borghesi, i costumi 
sono classici e tendono a rappresentare un mondo freddo ed ipocrita, fatto di rapporti 
professionali che entrano financo nell’intimità del matrimonio. Su buoni livelli il 
ritmo del recitato con dialoghi incalzanti ed artefici retorici di alto livello. 

A cosa può dunque servire rivendicare la ragione se ciò significa isolarsi, uscire dal 
coro ed essere puniti per questo? In una storia, chi sfida la menzogna e difende la 
verità è in genere l’eroe della vicenda, è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è 
definizione ironica, sarcastica. La società reclama il sacrificio di ogni integrità. Tutto 
è sottosopra sembra dire Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo capovolto. 
Spettacolo molto interessante, che sarà replicato al Teatro Eliseo di Roma fino al 26 
novembre. 

Al. Sia. 

 



MARCANTONIOLUCIDITEATRO.IT 

“Il penitente” di David Mamet, regia di Luca Barbareschi anche 
interprete assieme a Lunetta Savino. Al teatro Eliseo di Roma 

 

LA LEGGE MORALE IN ME, L’INFERNO FUORI DI ME 

Si tratta di una vecchia questione, sta già nell’Antigone di Sofocle: il conflitto 
fra la legge divina e la legge dello Stato. Naturalmente ne Il penitente di 
David Mamet, scritto nel 2016, il problema è affrontato modernamente – 
codice morale dell’individuo ed etica pubblica – attraverso quattro temi che 
formano la dialettica del dramma: il sistema dell’informazione, la religiosità, la 
giustizia dei tribunali, l’efficacia della scienza psichiatrica. 
Una mano drammaturgica meno abile e precisa di quella di Mamet avrebbe 
probabilmente creato una sorta di ingorgo tematico, un indigeribile polpettone 
di argomenti. L’autore però fin dall’inizio applica uno dei migliori stratagemmi 
per innestare all’interno del suo lavoro una specie di filo di ferro che tenga 
saldo e chiaro il procedere degli eventi: la donna, ossia la moglie del 
personaggio principale – uno psichiatra – che arriva fin dalla prima scena. E, 
come regola generale, quando appare la donna, l’azione è certa. Semplificata 
al massimo è la struttura del testo, montato come una serie di dialoghi a due, 
il protagonista con l’avvocato (interpretato da Massimo Reale), il protagonista 
con la pubblica accusa (Duccio Camerini) e, in alternanza, con la consorte 
(Lunetta Savino). Il secondo abile stratagemma è di porre in discussione la 
posizione sociale dello psichiatra. Un conflitto è anche una lotta per un posto 
fra gli uomini. La donna e lo status, con questi due elementi si può costruire 
una tragedia. 
Il penitente è in scena all’Eliseo di Roma con la regia e l’interpretazione nel 
ruolo del titolo di Luca Barbareschi. Si racconta di uno psichiatra ebreo che 
rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un suo paziente accusato di 
avere compiuto una strage uccidendo una decina di persone. Per giunta 
sospettato di omofobia, il medico subisce una gogna mediatica. Mamet addita 
l’enorme responsabilità della stampa, colpevole (anche in Italia) di crimini 
contro la civiltà e la pace. Il regista chiarisce questo aspetto con forza prima 
che incominci lo spettacolo: il pubblico è accolto con proiezioni sulle pareti e il 
soffitto della sala dei volti di Enzo Tortora, Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti, 

http://www.marcantonioluciditeatro.it/
http://www.marcantonioluciditeatro.it/wp-content/uploads/2017/11/Luca-Barbareschi-e-Lunetta-Savino-in-IL-PENITENTE-foto-di-Bepi-Caroli-MEDIA-DSC_6369.jpg


tre grandi imputati della giustizia e della stampa italiane che Barbareschi 
chiaramente individua come vittime della macelleria mediatico-giudiziaria. 
Ora, se è pur vero che i tre casi sono molto diversi l’uno dall’altro, e questo è 
un nodo sul quale può appuntarsi una critica alla scelta di queste proiezioni, è 
altresì indubbio che nel nostro paese si sono svolte negli ultimi trenta-
quarant’anni operazioni criminali di cannibalismo politico, giornalistico e 
giudiziario che hanno alimentato una guerra civile bianca e contribuito a 
provocare la paurosa frana della convivenza civile e dello stesso concetto di 
cittadinanza. 
Comunque, il protagonista diventa suo malgrado l’antenna ricevente della 
condanna e della riprovazione generali, l’imputato trascinato alla sbarra 
(illegittima) della pubblica piazza che attraverso il sistema dell’informazione 
condiziona e torce la giustizia dei tribunali. Il fatto avviene proprio mentre il 
“penitente” si è aperto alla coscienza religiosa ebraica e siccome il risveglio 
spirituale genera obbligatoriamente conseguenze pratiche – altrimenti è 
chiacchiera, ostentazione, vanagloria – ecco che il conflitto fra la morale 
individuale e il giustizialismo della polis si innalza a sofoclea tragedia della 
legge divina contro la legge degli uomini. All’uomo di principi, oltretutto 
scienziato che dubita, è preclusa ogni via di uscita. L’epitaffio per la morte 
civile dello psichiatra è terribile e Mamet lo affida ovviamente alla donna, 
piccola moglietta americana che si dispera per la perdita del suo posto in 
società, tenta anche il suicidio e accusa il marito di una bontà che ha distrutto 
la loro vita. Una persona virtuosa e perbene rappresenta allo stato attuale 
delle cose un pericolo per sé e per i suoi familiari, agisce suo malgrado come 
un distruttore di vite, certamente diverso nella forma dal killer stragista, non 
molto nella sostanza. 
Spettacolo allestito e diretto in modo semplice e chiaro, con una scenografia 
minima, un tavolo e due sedie: questo è un ring sul quale si svolgono i duelli 
dialettici fra il protagonista e gli altri personaggi, uno dopo l’altro. Da regista, 
Barbareschi ha ben presente che qualsiasi garbuglio e artificio svierebbe lo 
spettatore dalla concentrazione su un dramma che chiede ferma attenzione 
ai dialoghi e alla battaglia delle idee. Da interprete, applica con molta 
convinzione e un’oggettiva capacità tecnica i dettami naturalistici richiesti dal 
teatro di Mamet. Lunetta Savino nel ruolo della moglie non rischia di fare 
ombra a Barbareschi. Massimo Reale interpreta l’avvocato con abilità e 
personalità, dà la battuta al prim’attore senza negare spessore al 
personaggio. 
Lo stile naturalistico può piacere o non piacere ma l’allestimento di 
Barbareschi rispecchia con molta cura gli intenti dell’autore e si manifesta 
come una critica profonda, dura a una società del tutto squilibrata e 
antiumana, degradata dai necrofori della dignità individuale. E il teatro questo 
deve fare, opposizione, essere peste per gli appestati. 
 
Marcantonio Lucidi, 25 novembre 2017 



 

 
Teatro - Recensioni 

 

«Il penitente» di Mamet fa 'tremare' l’Eliseo. 
Questione di fede 
11/11/2017 
Veronica Meddi 
 

  
La fede, che problema certe volte. Spinge, come in questo caso, a seguire schemi, 
dettati come regole, per tentare di fare la cosa giusta. La cosa giusta, forse, ci 
comunica Mamet, è discutibile. Una tragedia moderna, fare l’amore con la moralità. 
Ovviamente, la gogna mediatica è solo un escamotage drammaturgico per delineare 
ciò che oggi sembra sempre più intraducibile. Ho letto, divorato nel senso più atavico 

https://www.meddimagazine.info/meddimagazine/category/Teatro%20-%20Recensioni
https://www.meddimagazine.info/meddimagazine/category/Teatro%20-%20Recensioni
https://www.meddimagazine.info/meddimagazine/author/Veronica-Meddi
https://www.meddimagazine.info/meddimagazine/author/Veronica-Meddi


e bestiale, questo sanguinolento testo di Mamet. Tutto d’un fiato. Le mie dita hanno 
sfogliato attente le pagine; una dopo l’altra. E mentre cercavo di salvarmi dalla 
metaforica ustione dell’anima i miei occhi ne hanno pagato invece le conseguenze. 
Lo stesso testo «Il penitente» (Arcadia&Ricono, pag 91, euro 10) di David Mamet 
mi ha spinta con eccitazione alla prima dello spettacolo al Teatro Eliseo, in scena dal 

7 al 26 novembre. È una prima, ed è quasi di dovere il ritardo che questa volta ho 
anche apprezzato molto. Mentre la sala si riempie fino all'ultimo ordine, Luca 

Barbareschi è già in scena. L’intero teatro è avvolto da proiezioni che la dicono 
lunga. La notizia è ovunque, tocca tutti, nessuno è al riparo. Siamo tutti sul pezzo, 
malgrado la nostra volontà, nonostante la nostra volontà, siamo noi a fare la Storia. 
L’atmosfera è ipnotica. Mentre appaiono immagini di banche, notizie di cronaca e di 
politica, i volti di Andreotti, Berlusconi, Mastella, Rudy Guede, una affianco all'altra, 
una dopo l’altra in un terminabile carosello mediatico che trita tutto ciò che trova, un 
suono fuori campo smitraglia sulla vita, la nostra. «Ogni storia ha bisogno di una 
vittima». Ma siamo proprio sicuri che sul ring della vita si combatta solo in due? Uno 
contro uno, che poi è l’altro, e se ti dice bene è altro da te. Qui, Charles, è uno contro 
tutti. Barbareschi, regista e traduttore, è Charles. «Mi stanno linciando», dice, e qui, 
mentre mi si accappona la pelle per la verità artistica trovata dall'attore, sorrido 
immaginando in scena Stanislavskij in aiuto di Luca. Lunetta Savino è Kath, la 
moglie di Charles. C’è qualcosa che in questa coppia non mi convince, vedo due 
singoli decisi che però, nonostante il Sì, non riescono in questo matrimonio. La 
Savino è perfetta nell'ultima scena, quando da eterea e sbiadita donna delusa, svela la 
verità. Il climax in questa opera è al femminile. Massimo Reale è Richard, l’amico 
che dà buoni consigli. Buona l’interpretazione di Reale. Duccio Camerini è 
l’Avvocato, a lui spetta il ruolo di dire che i Comandamenti non vanno razionalizzati, 
si rischia di venire arsi, come Nadan e Abiu. Purtroppo, ho visto quattro singoli attori 
andare ognuno per la sua strada senza trovare, se non per poche battute, un punto 
d’incontro. Peccato! Ma la penso proprio come Mamet e in modo apparentemente 
scorretto ripeto: «Il politicamente corretto è il tumore al cervello della società 
moderna». Ottime le scene di Tommaso Ferraresi che ha saputo, col suo gioco 
scenico di figure geometriche, ricostruire gli spazi di una morale che da qualche parte 
sarà pur collocata. Importante e immobile, c’è. Chissà perché ho pensato per tutto il 
tempo dello spettacolo che a un certo punto questi enormi cubi sospesi, con un gran 
coup de théâtre, sarebbero potuti calare a terra e circoscrivere anche fisicamente i 
corpi dei personaggi. Ma questa forse è una dimensione che ancora non ci è dovuta 
conoscere. Aderenti a questa verità, i costumi di Anna Coluccia. Invece, le luci di 
Iuraj Saleri, le musiche di Marco Zurzolo, l’ipnotico suono di Hubert 

Westkemper, gli straordinari video di Claudio Cianfoni, Marco Tursi e Andrea 

Paolini, sono decisamente andati oltre, in quel luogo in cui siamo ma che non 
viviamo completamente. E sì, è proprio vero, è un caos, la sopravvivenza di 
quest’anima malata. 
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Il penitente Barbareschi all’Eliseo di Roma. 
Conferenza Stampa 

di Gabriella Zullo 

 

Il Teatro Eliseo apre la nuova stagione teatrale con una storia spiazzante, di un’ambiguità pericolosa, 
dove stampa e magistratura alterano, ridefiniscono e confondono il bene e il male. 

Otto atti durante i quali Charles, uno psichiatra, affronta una crisi professionale e morale poiché si 
rifiuta di testimoniare in favore di un suo paziente accusato di omicidio. Una vicenda, questa, che ci 
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tiene sospesi tra legge e dovere morale. È una storia attuale che riprende tematiche ormai all’ordine 
del giorno come la strumentalizzazione della legge e i processi mediatici, l’utilità della psichiatria e 
un pubblico alla costante ricerca di un colpevole sul quale gettare ogni accusa e frustrazione collettiva. 

 

Il penitente è una drammaturgia made in Usa, scritta da David Mamet. La versione italiana è stata 
diretta e interpretata da Luca Barbareschi, attore protagonista, che peraltro alla conferenza giocava 
tranquillamente in casa essendo il direttore artistico dell’Eliseo. Inutile dire che si trovava 
perfettamente a suo agio e che ha coordinato lui stesso gli interventi. 

Dopo aver presentato brevemente – ma davvero brevemente! – l’opera, Barbareschi ci tiene a 
sottolineare l’importanza della collaborazione con il teatro Tor Bella Monica e di quanto le realtà 
periferiche abbiano bisogno di sentirsi e di far parte del centro città. Per tutti quelli che se lo stanno 
chiedendo, non sono mancate frecciatine al Ministero dei Beni Culturali che ogni anno stanzia cifre 
“insignificanti” a suo dire ai teatri e agli ensamble italiani: “Se si continua a pensare che la cultura 
italiana sia rappresentata soltanto dai beni museali, trascurando tutto il resto, allora siamo morti! 
Nella vita abbiamo bisogno anche della lirica, del teatro, della musica”. 



 

La seconda a parlare è stata Lunetta Savino che, nei panni di Kath, moglie dello psichiatra, racconta 
con la simpatia che la contraddistingue la sensazione post-lettura del copione: “Quando ci si trova di 
fronte a un grande testo, è come mangiare una torta golosamente. Penso inoltre che ci vogliano 
drammaturgie così, attuali come questa, per rendere vitale il teatro: Bisogna stare al passo con i 
tempi e non dare una fregatura al pubblico! Ma con questo spettacolo non gliela daremo una 
fregatura!”. 

Alla conferenza erano presenti anche Duccio Camerini e Massimo Reale che hanno raccontato 
entrambi l’emozione di esibirsi sul palco dell’Eliseo, in un’atmosfera che immersa in sogni, idee e 
nuovi progetti. 

La prima nazionale si è tenuta a Napoli il 3 luglio a Palazzo reale dove gli attori si sono esibiti nel 
Cortile d’onore e hanno potuto recitare a due passi dal pubblico: “Mi sarebbe piaciuto poterlo fare 
anche qui all’Eliseo, ma purtroppo con le regole italiane non si può far salire il pubblico sul palco. 
Con questi regolamenti chiuderebbe anche Brodway!”. Lo spettacolo andrà in scena nel teatro 
romano dal 7 al 26 novembre. 

Purtroppo però nessun dettaglio, né alcuna gaff che hanno svelato qualche anticipazione. E forse è 
meglio così. Possiamo dire soltanto che ci sarà un colpo di scena… 

 



 
• ITALIA 

 
• PROGRAMMI 

IL PENITENTE. A TEATRO 
Pubblicato: Lunedì, 30 Ottobre 2017 09:17 

 

Lunetta Savino e Luca Barbareschi, con Massimo Rale e Duccio Camerini, saranno in 
scena dal 7 al 26 novembre al Teatro Eliseo con “Il Penitente”, l’ultimo testo composto nel 
2016 per il teatro dal drammaturgo statunitense David Mamet. E’ una tragedia moderna, 
che propone un dilemma morale ed il tema del ruolo dei media in vicende giudiziarie. 

"Ho scelto questo lavoro di Mamet – spiega Luca Barbareschi che dello spettacolo cura 
anche la regia – perché è una lucida analisi del rapporto alterato tra comunicazione, 
spiritualità e giustizia nella società contemporanea. "Il penitente" - dice ancora - è la 
vittima dell’inquisizione operata dai media. È ciò che accade all’individuo quando viene 
attaccato dalla società nella quale vive ed opera, quando la giustizia crea discriminazione 
per avvalorare una tesi utilizzando a questo fine l’appartenenza religiosa". 

Lo spettacolo prima di approdare all’Eliseo, verrà proposto, dal 3 al 5 novembre sul 
palcoscenico del teatro di Tor Bella Monaca. 
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PENITENTE (IL) - regia Luca Barbareschi  
• Mercoledì, 22 Novembre 2017  
• Scritto da  Angelo Pizzuto  

 
Luca Barbareschi e Duccio Camerini in "Il penitente", regia Luca Barbareschi. Foto Bepi Caroli  
di David Mamet 
Con: Luca Barbareschi, Lunetta Savino e Massimo Reale 
e con Duccio Camerini 
Traduzione e regia: Luca Barbareschi   
Roma, Teatro Eliseo dal 07 al 26 novembre 2017 
(in tournée invernale) 
www.Sipario.it, 21 novembre 2017  
 

L' Irreparabile 
Confessioni 'pericolose' fra paziente e psichiatra in "Il penitente" di David 

Mamet 
David Mamet: la forza del suo teatro, delle sue sceneggiature sta nel non (dovere) 
dimostrare, redarguire, persuadere nessuno.  Solo esporre casi fenomenologie umane come fosse 
entomologo, espositore neutrale ma capillare, dovizioso di connotazioni, peculiarità di caratteri 
umani e ambienti d'ogni risma.  Per lo più spietati, selettivi, trituranti dignità o indolenza, sussulti di 
ribellione e acquiescenza allo "stato delle cose"- in genere conformato agli interessi contingenti 
(passeggeri, volteggianti, contraddittori) di chi, per un certo lasso di tempo, afferra il coltello (ma è 
solo metafora) dalla parte del manico. 
Finché, come accade fra animali o in ambienti mafiosi, il più forte, subdolo, iracondo non  lo 
disarma, imponendo altri codici di branco – applicabili sia agli ambienti più infimi ("American 
Buffalo"), sia a quelli dell'alta finanza o jet society ("China Doll"). Cosa determina, in Mamet, il 
capovolgimento di fronte (come nel paradigmatico, sopraffino "Le cose cambiano")? 
Infallibilmente, l'irruzione di un accadimento "disturbante" (imprevisto, destabilizzante) in uno 
scenario urbano e antropologico già immerso nell'invisibile inferno della rivalità, del disagio 
psichico, della darwiniana selezione liberal-capitalista. 
Essendo - il ribaltamento, lo sconvolgimento della più bigia routine affaristica, vedi "Glengarry 
Glenn Ross" - per lo più occultato (in incubazione)  presso personaggi o esistenziali sofferenze 

http://www.sipario.it/media/k2/items/cache/6c6641ca87275bb8db5608bda72c9d23_XL.jpg


"meno inclini" alle risorse reattive, all'esercizio  della "schiena dritta", alla pur minima ipotesi di 
uno "scacco matto" che conclude la partita come match point presto liquidabile per dare corso ad 
altre competizioni "all'arma bianca", ma sanguinante la caducità della lotta. 
In "Il penitente" il dramma s'incentra su tre nodi scorsoi: un eclatante (seppur farisaico) "caso di 
coscienza", il tortuoso (criminogeno) rapporto fra uno psichiatra e il suo paziente, il conflitto fra 
una moglie e un marito (sottoposto a gogna mediatica da quando un suo assistito s'è trasformato un 
pluriomicida). "Per tutelare la privacy delle sue sedute e non venir meno al giuramento d'Ippocrate", 
Charles (Luca Barbareschi) rifiuterà di testimoniare in tribunale, mentre emergono ulteriori sospetti 
a suo carico "avallati" da una  'formale' (molto 'recitata' ed artefatta) conversione all'ebraismo 
(stentoreo, da Vecchio Testamento) e dall'avere "sottovalutato" la condizione omosessuale 
dell'omicida quale aggravante del disagio emotivo (sfociato in assassinio) e di una presunta 
"discriminazione" (colpevolizzante?) da parte dello psichiatra. 
Scandito da una recitazione tesissima e volutamente sprezzante, dotato di un'ambientazione scarna e 
stilettata da elementi scenici non privi di (qualche) simbolica minaccia (gli stilizzati, sovastanti 
parallelepipedi alludono, puta caso, a due tabuti?) "Il penitente" si dota - come è bene che sia - di un 
finale aperto ma perentorio, acuminato ma non definitivo, ribadendo le virtù di "freddezza ed 
empatia" (scusate l'ossimoro) di cui Mamet correda le sue opere, spoglie di (pre)giudizi etici e di 
pollici in giù: mentre giunge inevitabile il confronto con analoghe e più apologetiche  vicende del  
cinema e del teatro, da "Io confesso" di Hitchcock a "Casa d'altri" di Silvio D'Arzo e "Io Abramo" 
di Renato Lipari, del tutto imparagonabili alla tensione "neutra" ma spietata della drammaturgia in 
atto. 
Luca Barbareschi, che di Mamet è traduttore e divulgatore italiano (da tanto tempo) assolve al suo 
ruolo indossando, senza cipiglio, un personaggio che sembra occultare "se stesso a se stesso": 
pervaso di (formale) decoro e professionale, stentoreo struggimento, ma che già avverte un  tracollo 
"quasi misterioso" e scientificamente non esplicabile (nemmeno tramite ipotesi di cupio-
dissolvi).  Intanto che Duccio Camerini e Massimo Reale assolvono impeccabili ai ruoli di 
complemento; e di Lunetta Savinio riteniamo impagabile, 'naturale' e in formidabile crescendo, 
quell'allarmata ma non sottomessa apprensione di moglie che scopre, d'un tratto, l'ipotesi d'una 
verità senza nome. 
Angelo Pizzuto 
 



SIPARIO 
PENITENTE (IL) - regia Luca Barbareschi 
Lunedì, 13 Novembre 2017  
Scritto da  Pierluigi Pietricola  

 

"Il penitente", regia Luca Barbareschi. Foto Bepi Caroli 

di David Mamet 
Con: Luca Barbareschi, Lunetta Savino e Massimo Reale 
e con Duccio Camerini 

Traduzione e regia: Luca Barbareschi   
Roma, Teatro Eliseo dal 07 al 26 novembre 2017 
www.Sipario.it, 13 novembre 2017 
 
In scena in questi giorni all'Eliseo di Roma per la regia di Luca Barbereschi, da lui 
interpretato insieme con Lunetta Savino, Il penitente – ultimo lavoro del drammaturgo 
statunitense David Mamet – ci ripropone la sempiterna diatriba fra la supremazia delle 
leggi scritte dagli uomini, o quelle non scritte ma dettate dagli dèi. Questo lacerante 
dubbio, l'autore lo staglia sullo sfondo contemporaneo dei mass-media, che tutto livellano 
e rendono mediocre, fin quasi a confondere e ottundere quale sia la vera realtà dei fatti. 
Nell'impostazione data da Barbareschi, lo spettacolo inizia fin dall'ingresso in platea. 
Niente sipario. Sul palco vi è un tavolo con delle sedie. Sopra: due parallelepipedi 
concentrici. Già in scena, di spalle al pubblico e con una kippah sulla testa, Barbareschi è 
assorto a leggere un giornale e a guardare un'agendina con su scritti degli appunti. 
Intanto, su degli schermi laterali, vanno in onda a ripetizione filmati che rammentano 
clamorosi casi giudiziari, resi eclatanti e snaturati dal chiacchierio giornalistico e televisivo. 
Di sottofondo, una musica che comunica senso di inquietudine e spaesamento. 

http://www.sipario.it/media/k2/items/cache/5a02230c958ff7917fa197cd46a59448_XL.jpg


 
Con l'ingresso della Savino in scena, inizia il dramma di un noto psichiatra – Charles-
Barbareschi –  e di sua moglie Kath – interpretata dalla Savino –, messo alla berlina dai 
mass-media perché un suo paziente ha commesso un pluriomicidio. Gli si chiede di 
testimoniare in tribunale, di esibire ai giudici gli appunti presi sul suo paziente assassino. 
Ma Charles si rifiuta. Tutela la riservatezza di quanto detto nel corso delle sedute. Si 
appella al giuramento di Ippocrate. Per i giornali, diviene lui il vero colpevole, reso ancor 
più sospetto dalla sua tardiva conversione all'Ebraismo e dal fatto che il suo paziente, 
dichiarandosi omosessuale, avrebbe insinuato che il noto psichiatra lo disprezzasse e di 
già condannasse per questa sola ragione. È l'inizio della fine. Per Charles, la sua carriera 
e per il rapporto con Kath. Tutto per un sospetto, offerto alla comunità con disinvolta 
nonchalance dai giornali. 
 
La recitazione dei protagonisti è rapida, tesa. La Savino rende con giusta aggressività lo 
sconcerto di Kath, la sua ingenuità di fronte a quanto sta avvenendo. Il Charles di 
Barbareschi è rassegnato ma vigoroso. Ha la giusta forza di colui che agisce in nome d'un 
principio che crede sano. Forse lo stesso che lo ha indotto a restituire la pistola al suo 
paziente, pur sapendo – su ammissione di quest'ultimo – che avrebbe compiuto una 
strage? 
Insoluta la domanda in Mamet, così come nella regia di Barbareschi, che ha apportato lievi 
modifiche sottolineando l'ingiusta invadenza massmediatica nelle vite degli individui 
(aspetto comunque presente nel testo). 
 
Molto bravi anche gli attori che han recitato il ruolo di Richard – Massimo Reale – e di un 
Avvocato – Duccio Camerini: ovvero, il mondo esterno a quello di Charles e Kath. Falso 
anch'esso? O più vero? Dove, allora, è la verità? Nelle leggi? 
Si riaccendono le luci in sala. 
 
 
Pierluigi Pietricola 
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Il penitente: lontani da noi stessi 
di Federico Spiniello 

 
Se ci troviamo in un teatro italiano, comodamente seduti su una poltrona di velluto 
rosso, nell’attesa che inizi una messa in scena del drammaturgo statunitense David 
Mamet, è molto probabile che stiamo assistendo ad un spettacolo diretto e 
interpretato da Luca Barbareschi. 
È quanto sta avvenendo (anche) al Teatro Eliseo di Roma, che ospita dal 7 al 26 
Novembre il Penitente, l’ultimo lavoro dell’attore-regista, che condivide il palco con 
Lunetta Savino (kath), Massimo Reale (Richald) e Duccio Camerini (nel ruolo del 
giudice). 

 
Charles, il protagonista, è uno psichiatra, la cui vita si è sempre svolta all’interno di 
schemi ben precisi: uno sviluppato senso del dovere, diligenza e professionalità 
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rappresentano le fondamenta del suo essere. Tutto ciò finché un suo paziente diventa 
artefice di una strage. 
Cosa è giusto e cosa sbagliato, che condotta è opportuno tenere e quanto conti l’etica 
professionale, sono alcuni degli interrogati che iniziano allora a tormentarlo. Una 
frustrazione personale a cui si aggiunge il clamore mediatico suscitato dalla vicenda: 
l’opinione pubblica, si sa, ha bisogno di un colpevole da additare e si fa presto a 
dipingere Charles come un omofobo, uno che considera l’omosessualità 
un’aberrazione (in luogo dell’adattamento di cui lui aveva parlato in suo scritto). 

 
La pressione dei media genera e distrugge tutto quello che sta intorno al protagonista, 
dal rapporto con la moglie fino allo stesso modo che ha di percepire la moralità, me 
tendo in discussione tutte le certezze costruite nell’arco della sua vita. 
Tutto sembra essere a servizio della narrazione: l’attenzione dello spettatore è 
sollecitata dalla proiezione che precede la rappresentazione; le luci di colori diversi 
rappresentano i caratteri dei personaggi in scena; il pavimento bianco rende ancora 
più forte la scelta di una scenografia che si veste d’essenzialità. 
Nessuna vittima. Sembra che Mamet voglia sottolineare il confine tra l’assenza della 
morale e le scuse che siamo in grado di raccontare a noi stessi per giustificare una 
nostra inadempienza. Ciò che vorremmo essere si scontra con ciò che siamo. 
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CULTURE

Luca Barbareschi: tradurre Mamet, un viaggio affascinante
Mercoledì, 8 novembre 2017 - 17:19:54
 

Roma, (askanews) - "Il penitente" di David Mamet in scena all'Eliseo è un testo recentissimo che lo stesso Luca
Barbareschi, protagonista e regista, ha tradotto. Un lavoro affascinante in continua evoluzione, spiega:"Ci
lavoro ogni giorno, sono 180 pagine di scrittura. E' un viaggio affascinante perché mamet è molto criptico. Il
buon teatro è sempre difficile da leggere, come Cechov; il teatro bello da leggere è quello letterario, ma è il più
noioso in scena perché la regola numero uno è che l'attore non racconta mai la storia, l'attore recita"."Il
massimo della libertà - prosegue Barbareschi - sta nella limitazione. Io sono musicista, non ho mai pensato di
cambiare le note. Quello che conta è l'interpretazione; le variazioni Goldberg di Glenn Gould sono una cosa,
fatte da un pianista di piano bar sembrano lo scioglilingua di un cretino. Muti, Abbado, Karajan non hanno
mai campiato una virgola del Requiem di Verdi eppure ognuno di loro lo intepreta diversamente. Questo vale
per la grammatica della scrittura. In 44 anni io non ho mai "riscritto" nulla. Perché riscriverlo? E' già scritto".

ACCEDI   FULLSCREEN    

VEDI TUTTI

Norimberga perfetta per le
famiglie: più 27% di turisti
italiani

L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il
penitente", lotta alle fake
news

Luca Barbareschi: Weinstein
e le fake news, attenti ai
miti

In mostra: Nan Goldin,
quando la fotografia diventò
vita e arte
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Luca Barbareschi: Weinstein e le fake news, attenti ai miti
Mercoledì, 8 novembre 2017 - 16:39:55
 

Roma, (askanews) - Luca Barbareschi porta in teatro nel suo Eliseo con "Il penitente" di David Mamet un testo
che racconta di fake news e gogne mediatiche. Una riflessione, dice l'attore e regista, che si applica anche al
caso Weinstein: "E' molto facile accusare. L'ho visto recentemente col caso Weistein: siccome era antipatico
tutti godevano della sua disgrazia. Io ho detto: sono garantista, finché uno non è giudicato per me è
innocente, se no la gogna mediatica è una cosa in cui possiamo incappare tutti. Non appena hanno
cominciato a incriminare qualcuno che la gente amava come Dustin Hoffman, allora no. Scusa, perché Dustin
Hoffman no e Weinstein sì? La cosa terribile è godere della disgrazia altrui, una specie di valvola di sfogo delle
tue frustrazioni. Il problema è quando succede a te. Dopo Internet, le vacche sono scappate dal recinto. Voi
che fate questo mestiere siete in competizione con un idiota che scrive sul muro e i giornali lo riportano come
fosse un mito, ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima. Fine".

ACCEDI   FULLSCREEN    

VEDI TUTTI

In mostra: Nan Goldin,
quando la fotografia diventò
vita e arte

Una falena su Torino: la
grande inaugurazione di OGR

Accordo con Parigi: Abu
Dhabi inaugura un suo
museo del Louvre

Chiude Artissima, tra ricerca
e mercato: le fiere nuovo
standard
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METEO OROSCOPO
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Luca Barbareschi e Duccio Camerini in IL PENITENTE foto di Bepi Caroli
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Teatro, Luca Barbareschi in "Il
penitente" di David Mamet
L’ultimo testo teatrale di David Mamet all’Eliseo di Roma, diretto e interpretato da
Luca Barbareschi

Teatrovivo. Di Lucilla
Noviello

Scritto nel 2016 dall’autore
americano David Mamet, Il
penitente, in scena al Teatro
Eliseo di Roma fino al 26
novembre e poi in tournè in
tutta Italia, diretto e
interpretato – oltre che
tradotto – da Luca
Barbareschi,
accompagnato sul
palcoscenico da Lunetta
Savino, Massimo Reale e
Duccio Camerini, è
un’opera interessante e
ambigua sul senso etico
dell’individuo contrapposto
a quello del mondo
circostante. Racconta la
storia di un linciaggio
mediatico che, al di là delle
memorie storiche italiane
che la rappresentazione,
anche volutamente, ci
riporta alla memoria, non
ha una soluzione precisa
nell’intenzione artistica e
drammaturgica dell’autore.
L’interpretazione di Luca
Barbareschi – come attore
– ben mette in risalto
l’impotenza e la mestizia di

NEWS FOTO VIDEO

Più visti
del giorno

Più visti della
settimana

Più visti
del mese

aiTV

Lato B hot su Instagram per
Antonella Fiordelisi

Crozza/Ventura: in Russia ci
andiamo 4 giorni e 5 notti,
vediamo tutti i musei

VIDEO: Roberta Gemma
cerca uomini. Casting aperto
per 48 ore

Le star che sono arrivate
vergini al matrimonio

Farinetti, video choc: “Sarei
un delinquente...”FICO Eataly
e l'inceneritore

Crozza/Berlusconi trionfante
canta l'Aida e ringrazia Renzi
per la vittoria

Crozza/Razzi ringrazia i
miliardi di siciliani che
hanno votato Berlusconi

ACCEDI   FULLSCREEN    

Home > Culture > Teatro, Luca Barbareschi in "Il penitente" di David Mamet

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA

PALAZZI & POTERE LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE MOTORI VIAGGI FOTO aiTV

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-11-2017

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



chi, anche se affermato
professionista – subisce una diffamazione, è al centro di un’attenzione sociale malata
e affamata non di notizie ma di pettegolezzi da piazza di paese – così come in Italia più
che negli Stati Uniti, sono i social e meno i giornali. Eppure quello che è interessante
in quest’opera – molto verbosa e quindi bisognosa di una regia che la renda vivace e
in movimento oltre che incisiva, come la rendono la presenza di Luca Barbareschi e
Duccio Camerini in quanto attori ma meno come direzione scenica-  è che lo stesso
protagonista non è solo vittima ma anche autore egli stesso di azioni poco
convincenti da un punto di vista morale, nonostante la sua assolutezza religiosa. In un
finale che è al tempo stesso colpo di teatro ma non agnizione finale, poiché sottolinea
il dubbio senza risolverlo, la scena tutta resta sospesa. L’azione non si esaurisce. E il
teatro riporta e rimanda a se stesso: c’è la vita e c’è l’arte,  l’una spiega l’altra. E
viceversa.

Il penitente di David Mamet. Regia di Luca Barbareschi. Interpretato da Luca
Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale, Duccio Camerini. Al Teatro Eliseo di
Roma fino al 26 novembre e poi in tournè in tutta Italia.
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(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Deve il suo nome al colore dei capelli e al
primo Sputnik sulla luna. Fu un amico di mamma e papà, entrambi
insegnanti, a suggerirlo. Si divide da quando è giovanissima tra teatro,
cinema e tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero amore "il
contatto diretto con il pubblico, riesce ogni volta a farmi esprimere
qualcosa di nuovo di me stessa". Lunetta Savino spegne 60 candeline,
nata a Bari il 2 novembre, ma oggi si piace "più che a 30 anni. Ho una
maggiore consapevolezza, ho imparato con gli anni a smussare certe
insicurezze e anche fisicamente mi tengo in forma".
    Dal 7 al 27 novembre sarà in scena all'Eliseo con lo spettacolo Il
Penitente dal drammaturgo statunitense David Mamet per la regia di
Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio 2018 la serie su Rai1 'E'
arrivata la felicità 2'. E sempre su Rai1 il tv-movie "Il fulgore di Dony" di
Pupi Avati con Giulio Scarpati e Ambra Angiolini. "Mi sento una donna
realizzata, il mio lavoro offre una grande possibilità: quella di non
ripetersi".
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Annunci PPN

Metodo Naturale
Con Questo Metodo Bruci
Grasso Addominale Durante
La Notte
Scopri subito

4 lingue in 2 mesi
Non devi imparare la
grammatica. Controlla te
stesso.
Scoprilo ora

Conto Corrente Widiba
Fino a 500€ di Buono Amazon
per il tuo shopping online

Scopri di più!

Ora disponibile in Italia
I ladri d’automobili detesteranno
questo dispositivo

Maggiori informazioni

Lunetta Savino, ho 60 anni e mi piaccio
Tra teatro, cinema e tv, sogno chiamata Virzì, Moretti o Garrone

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Google+

Altri

14:57

14:49

13:52

13:17

12:37

12:18

12:03

11:47

11:20

21:18

13:50

11:15

11:10

[an error occurred while processing this
directive] [an error occurred while processing
this directive] [an error occurred while
processing this directive] [an error occurred
while processing this directive] [an error
occurred while processing this directive] [an
error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this
directive] [an error occurred while processing
this directive] [an error occurred while
processing this directive] [an error occurred
while processing this directive] [an error
occurred while processing this directive] [an
error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this
directive] [an error occurred while processing
this directive] [an error occurred while
processing this directive] [an error occurred
while processing this directive] [an error
occurred while processing this directive] [an
error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this
directive] [an error occurred while processing
this directive]

New York: Papa deplora follia omicida

Approfittano di Halloween per rubare

Resti umani in campo agricolo in Veneto

Halloween: spray in disco,20 intossicati

Halloween, lancia sassi su movida

Arrestato presidente Ance Puglia

Milano: commemorazione caduti della Rsi

Migliora situazione incendi in Piemonte

Aiuta figlia in panne con auto, travolto

Perchè gli uomini uccidono le donne?

New York:Gentiloni,Italia contro terrore

Salvini, no a voti mafia e raccomandati

Di Maio, con Salvini nessuna alleanza

ULTIMA ORA CULTURA

CINEMA •

1

Data

Pagina

Foglio

01-11-2017

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa NuovaEuropa America Latina Brasil English

PRIMOPIANO • MODA • TEATRO • TV • MUSICA • LIBRI • ARTE • UN LIBRO AL GIORNO • UN FILM AL GIORNO • TROVA CINEMA

Mobile

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiCultura

ANSA.it Cultura Teatro A teatro Barbareschi, Crippa, D'Amore

Redazione ANSA

ROMA

08 novembre 2017
11:41
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Archiviato in

Teatro

Massimo Zamboni

Mattia Sbragia

Luciano Virgilio

Ivana Monti

Agatha Christie

Warren Adler

Matteo Cremon

Ambra Angiolini

Peter Stein

Maddalena Crippa

Armando Pugliese

Emilio Solfrizzi

Filippo Dini

Luca Barbareschi-
Lunetta

Marco D'Amore

David Mamet

Savino

I Soviet

Condividi Suggerisci

COMMENTI

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il doppio omaggio alla drammaturgia di
David Mamet, con Marco D'Amore in 'American Buffalo' e la coppia
Luca Barbareschi-Lunetta Savino ne 'Il penitente', a Roma; e il doppio
Moliere con 'Il borghese gentiluomo' secondo Filippo Dini a Genova e
quello di Emilio Solfrizzi diretto da Armando Pugliese a Milano.
Maddalena Crippa nei panni maschili di 'Richard II' per Peter Stein, a
Trieste, e 'La guerra dei Roses' con Ambra Angiolini e Matteo Cremon
da Warren Adler, ancora a Milano; il ritorno dei 'Dieci piccoli indiani' dal
capolavoro di Agatha Christie con Ivana Monti, Luciano Virgilio e Mattia
Sbragia, a Bologna; fino al centenario della Rivoluzione Russa con
Massimo Zamboni e 'I Soviet + L'Elettricità', tra Firenze e Bologna:
sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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VIDEO

Luca Barbareschi: Weinstein e le
fake news, attenti ai miti
"Ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima"

Roma, (askanews) – Luca Barbareschi porta in teatro nel suo Eliseo con “Il
penitente” di David Mamet un testo che racconta di fake news e gogne
mediatiche. Una riflessione, dice l’attore e regista, che si applica anche al caso
Weinstein: “E’ molto facile accusare. L’ho visto recentemente col caso Weistein:
siccome era antipatico tutti godevano della sua disgrazia. Io ho detto: sono
garantista, finché uno non è giudicato per me è innocente, se no la gogna
mediatica è una cosa in cui possiamo incappare tutti. Non appena hanno
cominciato a incriminare qualcuno che la gente amava come Dustin Hoffman,
allora no. Scusa, perché Dustin Hoffman no e Weinstein sì? La cosa terribile è
godere della disgrazia altrui, una specie di valvola di sfogo delle tue
frustrazioni. Il problema è quando succede a te. Dopo Internet, le vacche sono
scappate dal recinto. Voi che fate questo mestiere siete in competizione con un
idiota che scrive sul muro e i giornali lo riportano come fosse un mito, ogni
mito ha bisogno di un mostro e una vittima. Fine”.

VIDEO

La Catalogna semiparalizzata
dallo sciopero generale

Luca Barbareschi: tradurre
Mamet, un viaggio affascinante

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.

http://get.adobe.com/flashplayer/
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penitente”, lotta alle fake news

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-11-2017

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cultura L’ultimo Mamet all’Eliseo: “Il penitente”, lotta alle fake news

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA LOGIN AREA CLIENTI

Mercoledì 8 Novembre 2017

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord

VIDEO

L’ultimo Mamet all’Eliseo: “Il
penitente”, lotta alle fake news
Luca Barbareschi e Lunetta Savino, omaggio alla verità

Roma, (askanews) – Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena solo
nel marzo scorso, arriva all’Eliseo l’ultima pièce di David Mamet, drammaturgo,
sceneggiatore e regista, portata dall’entusiasmo di Luca Barbareschi direttore
del teatro che l’ha anche tradotta: un’opera d’amore.

“Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!” spiega Barbareschi:
“Charles è un uomo, un professionista”.

Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella vicenda di un giovane ex
paziente che ha commesso una strage e che ora lo accusa di omofobia. I
giornali ci vanno a nozze, travisano, e Charles nonostante le pressioni non
vuole testimoniare a favore del ragazzo. Ufficialmente per rispettare il segreto
professionale, ma la verità si scopre solo alla fine. Per Barbareschi, un testo
cruciale sul cinismo contemporaneo dei media:

“La stampa deve avere una responsabilità etica, non può andare a casa gratis. I
giudici devono avere una responsabilità etica.”

se ti abboni online!

25,90€ 4 settimane

VIDEO

La Catalogna semiparalizzata
dallo sciopero generale

Luca Barbareschi: tradurre
Mamet, un viaggio affascinante
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La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti fra Charles e il
mondo che lo tormenta. Lunetta Savino è Kate, la moglie: “Si capisce dalle
primissime battute che è in grande conflitto col marito” dice.

“Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita all’ombra di questo
marito o almeno questo è il film che mi sono fatta per interpretarla. La
scoperta della verità per Kate sarà dolorosissima, la allontanerà ancora di più
dal marito. Lui è un uomo che si ritira sempre di più e si appoggia sempre di più
alla religione, al suo ebraismo”.

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme alla passione per
Mamet e al desiderio di continuare a portare nel suo Eliseo il teatro
contemporaneo: “Questo testo per me è il più catartico della mia carriera. Ogni
volta che dico queste parole vedo molte delle difficoltà che ho avuto nella mia
vita” spiega. “Quello che accade in questo spettacolo è una metafora di quello
che è accaduto all’Eliseo, di quanta imbecellità ci sia di fronte alla bellezza, di
come si preferisca denigrare piuttosto che partecipare a un’avventura. C’è tanto
e io lo porterò in giro molti anni, perché è una liturgia importante.”
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Lunetta Savino, ho 60 anni e
mi piaccio

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Deve il suo nome al colore dei capelli e al
primo Sputnik sulla luna. Fu un amico di mamma e papà, entrambi
insegnanti, a suggerirlo. Si divide da quando è giovanissima tra
teatro, cinema e tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero
amore "il contatto diretto con il pubblico, riesce ogni volta a farmi
esprimere qualcosa di nuovo di me stessa". Lunetta Savino spegne
60 candeline, nata a Bari il 2 novembre, ma oggi si piace "più che a
30 anni. Ho una maggiore consapevolezza, ho imparato con gli anni
a smussare certe insicurezze e anche fisicamente mi tengo in
forma". Dal 7 al 27 novembre sarà in scena all'Eliseo con lo
spettacolo Il Penitente dal drammaturgo statunitense David Mamet
per la regia di Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio 2018 la serie
su Rai1 'E' arrivata la felicità 2'. E sempre su Rai1 il tv-movie "Il
fulgore di Dony" di Pupi Avati con Giulio Scarpati e Ambra
Angiolini. "Mi sento una donna realizzata, il mio lavoro offre una
grande possibilità: quella di non ripetersi".
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A teatro Barbareschi, Crippa,
D'Amore

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il doppio omaggio alla drammaturgia di
David Mamet, con Marco D'Amore in 'American Buffalo' e la coppia
Luca Barbareschi-Lunetta Savino ne 'Il penitente', a Roma; e il
doppio Moliere con 'Il borghese gentiluomo' secondo Filippo Dini a
Genova e quello di Emilio Solfrizzi diretto da Armando Pugliese a
Milano. Maddalena Crippa nei panni maschili di 'Richard II' per
Peter Stein, a Trieste, e 'La guerra dei Roses' con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon da Warren Adler, ancora a Milano; il ritorno dei
'Dieci piccoli indiani' dal capolavoro di Agatha Christie con Ivana
Monti, Luciano Virgilio e Mattia Sbragia, a Bologna; fino al
centenario della Rivoluzione Russa con Massimo Zamboni e 'I Soviet
+ L'Elettricità', tra Firenze e Bologna: sono alcuni degli spettacoli
teatrali in scena nel prossimo week end.
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Napoli Teatro Festival: "Il Penitente"

Si è svolto nella splendida cornice del Cortile d'Onore del Palazzo Reale I l  Penitente,
scritto dall'autore, drammaturgo e regista cinematografico statunitense David Mamet e
interpretato da due volti noti della televisione italiana: Luca Barbareschi ( c he  s i  è
occupato anche della regia) e Lunetta Savino, accompagnati da Massimo Reale e
Duccio Camerini. La messa in scena, apparentemente semplice, è caratterizzata da una
scenografia estremamente minimalista (ideata da Tommaso Ferraresi), il cui cubo al
centro scandisce i tempi, le sensazioni e le emozioni del dramma di Mamet, e da normali
costumi (di Anna Coluccia) che esaltano (e simboleggiano) i peccati e gli errori dei
personaggi (la scelta della kippah rossa del protagonista e del vestito fiammante della
moglie ne è un esempio). Barbareschi, inoltre, sembra aver deciso di dare all'opera di
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Giulio Nocerino | 04/07/2017

Mamet un'impronta più televisiva, affidandosi, fino all'ultimo atto della vicenda (il cui ritmo
ritrova uno stile più teatrale), a veloci botta e risposta, parti fondamentali di un dramma
che lascia poco spazio ai pensieri solitari dei protagonisti e permette allo spettatore di
assistere inerme a scene di vita vissuta: le complessità di un matrimonio, l ’ardua
accettazione dei dogmi religiosi, le difficoltà affrontate da uno psichiatra che si interfaccia
quotidianamente con i suoi pazienti, le paure e le sconfitte di esseri umani che cercano con
apparente orgoglio di allontanarsi dalle proprie colpe e dai propri sbagli, i dettami di una
legge fallace e discriminatoria e la smisurata morbosità di un sistema di mass media che
ancora sbattono con fierezza il mostro in prima pagina. Quello di Mamet è un dramma
claustrofobico che, passo dopo passo, rivela il declino di un uomo che si rifiuta di
testimoniare in tribunale a favore di un suo paziente accusato di aver compiuto una strage:
rivelazioni mancate, pesanti accuse, importanti giuramenti entrano nell’impetuoso vortice
di uno spettacolo la cui regia lascia spazio ai balbettii (e ad alcune ripetizioni) dei suoi
interpreti principali e rende il pubblico parte (in)attiva del continuo processo nei confronti
del protagonista, Charles, personaggio che tende a rinchiudersi, proprio come gli altri, in
un piccolo spazio quadrato (e plasticato) che rappresenta a tutti gli effetti una prigione del
corpo e dell’anima. Lo spettacolo, che gioca talvolta con la disintegrazione dello spazio
teatrale, abbina le musiche intense di Marco Zurzolo, i video incalzanti di Claudio
Cianfoni e le luci fredde di Iuraj Saleri ad una messa in scena che punta ad esaltare la
“sincerità” degli attori, spiati da quattro buchi della serratura (simboleggiati dagli spalti
attorno al palco). Diretto, brutale, cinico e, allo stesso tempo, dinamico ed incerto, Il
Penitente nasce dalla volontà di Mamet (e, conseguentemente, di Barbareschi) di
raccontare un dramma che indaga sulla natura umana e sviscera i suoi lati più nascosti. Da
sottolineare i video e le scritte (pre-spettacolo) proiettate sui muri del cortile, che hanno
dato la possibilità al pubblico di immergersi in un’atmosfera mediatica che abitualmente
veicola e sdogana con facilità concetti e termini tutt’altro che semplici, mostrando gli
aspetti più crudi e sferzanti delle news in prima pagina.
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← Dedica al Belgio fra carnevali e piccioni. Nell’eco di Brel

Ambasce di uno psichiatra in guerra con la Bibbia e i giornali
Pubblicato il 5 luglio 2017 da Enrico Fiore

Luca Barbareschi in una scena de «Il penitente» (foto di Bepi Caroli)

NAPOLI – «La smentita è la stessa notizia diffamatoria data due volte». «Il politicamente
corretto è il tumore al cervello del pensiero occidentale». «La malattia mentale è un
disturbo dell’anima». «Un aspetto dell’intimità è questo: ci mette alla prova». «Perché la
gente fa qualcosa? Perché vuole farlo». «Le due parti assumono altrettante puttane per
testimoniare. La giuria sceglie la persona vestita meglio»…
Sono alcune delle battute dell’ultimo testo teatrale di David Mamet, «Il penitente», che la
decima edizione del Napoli Teatro Festival Italia ha presentato in «prima« nazionale, nel
Cortile d’Onore di Palazzo Reale, per la regia di Luca Barbareschi. E dimostrano a
sufficienza – con il loro oscillare fra l’ovvio, il sentenzioso e il qualunquistico – che qui siamo
molto lontani dai testi minimalistici, centrati sulla riproduzione scientifica del lessico e delle
cadenze del linguaggio urbano contemporaneo, che imposero (giustamente) l’autore
statunitense presso la critica e il pubblico insieme.
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David Mamet (foto di David Shankbone)

Il rotolo della Torah

Non a caso, poi, quelle battute sono pronunciate tutte
da Charles, il personaggio protagonista: perché costui,
uno psichiatra ebreo, si trova impegolato in una
situazione altrettanto confusa e contraddittoria.
Accusato dai giornali di aver definito l’omosessualità
«un’aberrazione», vorrebbe far causa e chiedere i
danni, ma il suo avvocato, Richard, lo convince a
desistere e ad accettare la ritrattazione da parte dei
giornali in questione. Charles, però, dovrebbe
testimoniare a favore di un ragazzo, suo paziente e
per l’appunto omosessuale, nel processo che lo vede
imputato di pluriomicidio. E lui si rifiuta.
Ma non è finita. Scopriamo che Charles, non credente,
ha ritrovato da qualche tempo la religione e,
indossata in permanenza la kippah, s’è dato anima e
corpo allo studio di testi sacri quali la Mishnah, il
Talmud e la Qabbalah. E di qui un interminabile e
verbosissimo dibattito con un avvocato che cerca di stabilire se lui, Charles, creda che «la
Bibbia sia la parola di Dio» e se, quindi, influenzi in quanto tale le sue scelte.
Arriviamo, così, ad imbatterci in affermazioni tipo «la Bibbia può essere intesa come la
Costituzione della fede ebraica» (a parlare è sempre Charles) e ad essere trascinati dalle
parti del Levitico («Se un uomo ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una
donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole; dovrà esser messo a morte») o della
Torah (Nadab e Abiu, i figli di Aronne, arsi vivi «per aver disobbedito alla parola di Dio» o,
secondo un’altra ipotesi, averla «interpretata»).

Non solo. Scopriamo pure che Kath, la moglie di
Charles travolta psicologicamente dalle traversie del
marito, è stata l’amante di Richard e… Ma qui mi
fermo, avete capito perfettamente di che cosa si
tratta. Io mi limito ad aggiungere che, comunque,
tutto quanto ho scritto finora si basa sulla traduzione
firmata dallo stesso Barbareschi. Può darsi benissimo
che il testo originale sia meglio.
Per quanto concerne lo spettacolo, l ’impianto
scenografico di Tommaso Ferraresi ci presenta una
scatola senza pareti sormontata da un cubo sulle cui
facce sfarfallano prima dell’inizio, sullo sfondo
d’immagini più o meno emblematiche del nostro
tempo (da Berlusconi a Gheddafi e a Clinton), parole
come «amicizia», «orrore», «assoluzione», «giudizio»,
«suicidio», «adulterio» e così via saltabeccando, poi
sostituite qua e là, nel corso della recita, da versetti

dei testi sacri di cui sopra. L’azione si svolge all’interno della scatola, mentre il pubblico è
disposto davanti ai quattro lati della stessa, con gli attori che non sono di scena seduti fra gli
spettatori. E il tutto, l’avete capito, dovrebbe suggerire l’idea di un’assemblea civile.
Roba vecchia, vista e rivista infinite volte. E quella recitazione, poi: nel migliore dei casi da
fiction televisiva, nel peggiore da «conversation play» risciacquata nella tinozza
mattatoriale. Del primo caso danno conto Lunetta Savino (Kath), Massimo Reale (Richard)
e Duccio Camerini (l’avvocato), del secondo un Barbareschi che, ovviamente nel ruolo di
Charles, in varie circostanze cambia o stroppia le battute della sua stessa traduzione. Segno
evidente che lo spettacolo non è stato ancora messo a punto.

                                                                                                                                             Enrico
Fiore
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Luca Barbareschi: Weinstein e
le fake news, attenti ai miti
"Ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima"

08.11.2017 - 17:00

Roma, (askanews) - Luca Barbareschi porta in teatro nel suo Eliseo con

"Il penitente" di David Mamet un testo che racconta di fake news e gogne

mediatiche. Una ri essione, dice l'attore e regista, che si applica anche al

caso Weinstein: "E' molto facile accusare. L'ho visto recentemente col

caso Weistein: siccome era antipatico tutti godevano della sua disgrazia.

Io ho detto: sono garantista,  nché uno non è giudicato per me è

innocente, se no la gogna mediatica è una cosa in cui possiamo

incappare tutti. Non appena hanno cominciato a incriminare qualcuno

che la gente amava come Dustin Ho man, allora no. Scusa, perché

Dustin Ho man no e Weinstein sì? La cosa terribile è godere della

disgrazia altrui, una specie di valvola di sfogo delle tue frustrazioni. Il

problema è quando succede a te. Dopo Internet, le vacche sono

scappate dal recinto. Voi che fate questo mestiere siete in competizione

con un idiota che scrive sul muro e i giornali lo riportano come fosse un

mito, ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima. Fine".
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L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il
penitente", lotta alle fake
news
Luca Barbareschi e Lunetta Savino, omaggio alla verità

08.11.2017 - 17:00

Roma, (askanews) - Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena

solo nel marzo scorso, arriva all'Eliseo l'ultima pièce di David Mamet,

drammaturgo, sceneggiatore e regista, portata dall'entusiasmo di Luca

Barbareschi direttore del teatro che l'ha anche tradotta: un'opera

d'amore.

"Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!" spiega Barbareschi:

"Charles è un uomo, un professionista".

Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella vicenda di un

giovane ex paziente che ha commesso una strage e che ora lo accusa

di omofobia. I giornali ci vanno a nozze, travisano, e Charles nonostante

le pressioni non vuole testimoniare a favore del ragazzo. U cialmente

per rispettare il segreto professionale, ma la verità si scopre solo alla

 ne. Per Barbareschi, un testo cruciale sul cinismo contemporaneo dei

media:

"La stampa deve avere una responsabilità etica, non può andare a casa

gratis. I giudici devono avere una responsabilità etica."

La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti fra Charles e

il mondo che lo tormenta. Lunetta Savino è Kate, la moglie: "Si capisce
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dalle primissime battute che è in grande con itto col marito" dice.

"Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita all'ombra di

questo marito o almeno questo è il  lm che mi sono fatta per

interpretarla. La scoperta della verità per Kate sarà dolorosissima, la

allontanerà ancora di più dal marito. Lui è un uomo che si ritira sempre

di più e si appoggia sempre di più alla religione, al suo ebraismo".

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme alla passione

per Mamet e al desiderio di continuare a portare nel suo Eliseo il teatro

contemporaneo: "Questo testo per me è il più catartico della mia

carriera. Ogni volta che dico queste parole vedo molte delle di coltà

che ho avuto nella mia vita" spiega. "Quello che accade in questo

spettacolo è una metafora di quello che è accaduto all'Eliseo, di quanta

imbecellità ci sia di fronte alla bellezza, di come si preferisca denigrare

piuttosto che partecipare a un'avventura. C'è tanto e io lo porterò in giro

molti anni, perché è una liturgia importante."

Caratteri rimanenti: 400
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Luca Barbareschi: tradurre
Mamet, un viaggio
a ascinante
I testi non si cambiano, la libertà è nella limitazione

08.11.2017 - 17:00

Roma, (askanews) - "Il penitente" di David Mamet in scena all'Eliseo è un

testo recentissimo che lo stesso Luca Barbareschi, protagonista e

regista, ha tradotto. Un lavoro a ascinante in continua evoluzione,

spiega:

"Ci lavoro ogni giorno, sono 180 pagine di scrittura. E' un viaggio

a ascinante perché mamet è molto criptico. Il buon teatro è sempre

di cile da leggere, come Cechov; il teatro bello da leggere è quello

letterario, ma è il più noioso in scena perché la regola numero uno è che

l'attore non racconta mai la storia, l'attore recita".

"Il massimo della libertà - prosegue Barbareschi - sta nella limitazione. Io

sono musicista, non ho mai pensato di cambiare le note. Quello che

conta è l'interpretazione; le variazioni Goldberg di Glenn Gould sono una

cosa, fatte da un pianista di piano bar sembrano lo scioglilingua di un

cretino. Muti, Abbado, Karajan non hanno mai campiato una virgola del

Requiem di Verdi eppure ognuno di loro lo intepreta diversamente.

Questo vale per la grammatica della scrittura. In 44 anni io non ho mai

"riscritto" nulla. Perché riscriverlo? E' già scritto".
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L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il
penitente", lotta alle fake
news
Luca Barbareschi e Lunetta Savino, omaggio alla verità

08.11.2017 - 17:00

Roma, (askanews) - Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena

solo nel marzo scorso, arriva all'Eliseo l'ultima pièce di David Mamet,

drammaturgo, sceneggiatore e regista, portata dall'entusiasmo di Luca

Barbareschi direttore del teatro che l'ha anche tradotta: un'opera

d'amore.

"Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!" spiega Barbareschi:

"Charles è un uomo, un professionista".

Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella vicenda di un

giovane ex paziente che ha commesso una strage e che ora lo accusa

di omofobia. I giornali ci vanno a nozze, travisano, e Charles nonostante

le pressioni non vuole testimoniare a favore del ragazzo. U cialmente

per rispettare il segreto professionale, ma la verità si scopre solo alla

 ne. Per Barbareschi, un testo cruciale sul cinismo contemporaneo dei

media:

"La stampa deve avere una responsabilità etica, non può andare a casa
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gratis. I giudici devono avere una responsabilità etica."

La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti fra Charles e

il mondo che lo tormenta. Lunetta Savino è Kate, la moglie: "Si capisce

dalle primissime battute che è in grande con itto col marito" dice.

"Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita all'ombra di

questo marito o almeno questo è il  lm che mi sono fatta per

interpretarla. La scoperta della verità per Kate sarà dolorosissima, la

allontanerà ancora di più dal marito. Lui è un uomo che si ritira sempre

di più e si appoggia sempre di più alla religione, al suo ebraismo".

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme alla passione

per Mamet e al desiderio di continuare a portare nel suo Eliseo il teatro

contemporaneo: "Questo testo per me è il più catartico della mia

carriera. Ogni volta che dico queste parole vedo molte delle di coltà

che ho avuto nella mia vita" spiega. "Quello che accade in questo

spettacolo è una metafora di quello che è accaduto all'Eliseo, di quanta

imbecellità ci sia di fronte alla bellezza, di come si preferisca denigrare

piuttosto che partecipare a un'avventura. C'è tanto e io lo porterò in giro

molti anni, perché è una liturgia importante."
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INVIA
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Luca Barbareschi: Weinstein e
le fake news, attenti ai miti
"Ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima"

08.11.2017 - 17:00

Roma, (askanews) - Luca Barbareschi porta in teatro nel suo Eliseo con

"Il penitente" di David Mamet un testo che racconta di fake news e gogne

mediatiche. Una ri essione, dice l'attore e regista, che si applica anche al

caso Weinstein: "E' molto facile accusare. L'ho visto recentemente col

caso Weistein: siccome era antipatico tutti godevano della sua disgrazia.

Io ho detto: sono garantista,  nché uno non è giudicato per me è

innocente, se no la gogna mediatica è una cosa in cui possiamo

incappare tutti. Non appena hanno cominciato a incriminare qualcuno

che la gente amava come Dustin Ho man, allora no. Scusa, perché

Dustin Ho man no e Weinstein sì? La cosa terribile è godere della

disgrazia altrui, una specie di valvola di sfogo delle tue frustrazioni. Il

problema è quando succede a te. Dopo Internet, le vacche sono

scappate dal recinto. Voi che fate questo mestiere siete in competizione

con un idiota che scrive sul muro e i giornali lo riportano come fosse un

mito, ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima. Fine".

Testo

Cristina DʼAvena duetta con i big
le sigle dei cartoni

Un 2018 fra le donne più
belle del mondo

Victoria's Secret, a Lais
Ribeiro il "Fantasy Bra"

New York, il sospetto
attentatore corre nel tra co

Le Femen contestano
Polanski

Incidente sul lavoro, morto uno dei due operai
travolti dal fango

Droga, arresti e sequestri: maxi operazione
dei carabinieri a Rieti e provincia

TV

PIÙ LETTI OGGI



1
    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT Data

Pagina

Foglio

08-11-2017

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



| TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA PALIO SPETTACOLI SPORT MEDIAGALLERY IMOTORI CORRIERE&LAVORO

Siena Valdelsa Valdichiana Amiata

HOME



L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il
penitente", lotta alle fake
news
Luca Barbareschi e Lunetta Savino, omaggio alla verità

08.11.2017 - 17:00

Roma, (askanews) - Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena

solo nel marzo scorso, arriva all'Eliseo l'ultima pièce di David Mamet,

drammaturgo, sceneggiatore e regista, portata dall'entusiasmo di Luca

Barbareschi direttore del teatro che l'ha anche tradotta: un'opera

d'amore.

"Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!" spiega Barbareschi:

"Charles è un uomo, un professionista".

Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella vicenda di un

giovane ex paziente che ha commesso una strage e che ora lo accusa

di omofobia. I giornali ci vanno a nozze, travisano, e Charles nonostante

le pressioni non vuole testimoniare a favore del ragazzo. U cialmente

per rispettare il segreto professionale, ma la verità si scopre solo alla

 ne. Per Barbareschi, un testo cruciale sul cinismo contemporaneo dei

media:

"La stampa deve avere una responsabilità etica, non può andare a casa

gratis. I giudici devono avere una responsabilità etica."

La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti fra Charles e

il mondo che lo tormenta. Lunetta Savino è Kate, la moglie: "Si capisce
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dalle primissime battute che è in grande con itto col marito" dice.

"Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita all'ombra di

questo marito o almeno questo è il  lm che mi sono fatta per

interpretarla. La scoperta della verità per Kate sarà dolorosissima, la

allontanerà ancora di più dal marito. Lui è un uomo che si ritira sempre

di più e si appoggia sempre di più alla religione, al suo ebraismo".

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme alla passione

per Mamet e al desiderio di continuare a portare nel suo Eliseo il teatro

contemporaneo: "Questo testo per me è il più catartico della mia

carriera. Ogni volta che dico queste parole vedo molte delle di coltà

che ho avuto nella mia vita" spiega. "Quello che accade in questo

spettacolo è una metafora di quello che è accaduto all'Eliseo, di quanta

imbecellità ci sia di fronte alla bellezza, di come si preferisca denigrare

piuttosto che partecipare a un'avventura. C'è tanto e io lo porterò in giro

molti anni, perché è una liturgia importante."

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il penitente", lotta alle fake
news
Roma, (askanews) - Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena solo nel marzo
scorso, arriva all'Eliseo l'ultima pièce di David Mamet, drammaturgo, sceneggiatore e
regista, portata dall'entusiasmo di Luca Barbareschi direttore del teatro che l'ha anche
tradotta: un'opera d'amore. "Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!" spiega
Barbareschi: "Charles è un uomo, un ...
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Luca Barbareschi: Weinstein e
le fake news, attenti ai miti
"Ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima"

08.11.2017 - 17:00

Roma, (askanews) - Luca Barbareschi porta in teatro nel suo Eliseo con

"Il penitente" di David Mamet un testo che racconta di fake news e gogne

mediatiche. Una ri essione, dice l'attore e regista, che si applica anche al

caso Weinstein: "E' molto facile accusare. L'ho visto recentemente col

caso Weistein: siccome era antipatico tutti godevano della sua disgrazia.

Io ho detto: sono garantista,  nché uno non è giudicato per me è

innocente, se no la gogna mediatica è una cosa in cui possiamo

incappare tutti. Non appena hanno cominciato a incriminare qualcuno

che la gente amava come Dustin Ho man, allora no. Scusa, perché

Dustin Ho man no e Weinstein sì? La cosa terribile è godere della

disgrazia altrui, una specie di valvola di sfogo delle tue frustrazioni. Il

problema è quando succede a te. Dopo Internet, le vacche sono

scappate dal recinto. Voi che fate questo mestiere siete in competizione

con un idiota che scrive sul muro e i giornali lo riportano come fosse un

mito, ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima. Fine".

Testo

Cristina DʼAvena duetta con i big
le sigle dei cartoni

Un 2018 fra le donne più
belle del mondo

Victoria's Secret, a Lais
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Le Femen contestano
Polanski

Si è dimesso il cda del Monte dei Paschi di
Siena

Lieve scossa di terremoto nel Senese
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TV

PIÙ LETTI OGGI

1
    CORRIEREDISIENA.CORR.IT Data

Pagina

Foglio

08-11-2017

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare in tribunale a
favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. Il penitente, l’ultimo testo composto
nel 2016 per il teatro dal drammaturgo statunitense David Mamet - Premio Pulitzer per Glengarry
Glen Ross - descrive l’inquietante panorama di una società così alterata nei propri equilibri che
l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio, diviene
l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto. 

Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera gogna mediatica e giudiziaria e viene
sbattuto “in prima pagina” spostando sulla sua persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile,
alla ricerca costante di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria della collettività.
L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge, l’inutilità della psichiatria, sono questi i temi di
una pièce che si svolge tra l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. La demolizione sociale di un
individuo influisce inevitabilmente sul suo rapporto matrimoniale. Un dramma descritto in otto scene, otto atti
di confronto tra marito e moglie, con la pubblica accusa e con il proprio avvocato. Fino al colpo di scena
finale. 
Ho scelto questo lavoro di Mamet – spiega il regista Luca Barbareschi – perché è una lucida analisi del
rapporto alterato tra comunicazione, spiritualità e giustizia nella società contemporanea. ‘Il penitente’ è la
vittima dell’inquisizione operata dai media. È ciò che accade all’individuo quando viene attaccato dalla
società nella quale vive ed opera, quando la giustizia crea discriminazione per avvalorare una tesi utilizzando
a questo fine l’appartenenza religiosa. 
A cosa può servire rivendicare la ragione se, come dice Mamet, ciò significa isolarsi, uscire dal coro ed
essere puniti per questo? In una storia, chi sfida la menzogna e difende la verità è in genere l’eroe della
vicenda, è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è definizione ironica, sarcastica. La società reclama il
sacrificio di ogni integrità. Tutto è sottosopra sembra dire Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo
capovolto. 
------------------
Teatro Eliseo
7 - 26 novembre 2017 
Il penitente
di David Mamet
Con
Lunetta Savino Kath
Luca Barbareschi Charles
Massimo Reale Richard
e con
Duccio Camerini avvocato
Scene Tommaso Ferraresi
Costumi Anna Coluccia
Luci Iuraj Saleri
Musiche Marco Zurzolo
Suono Hubert Westkemper
Video Claudio Cianfoni, Marco Tursi e Andrea Paolini
Dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti
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Traduzione e regia Luca Barbareschi
Produzione TEATRO ELISEO - FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL - NAPOLI TEATRO FESTIVAL
ITALIA 
Foto di Bepi Caroli
Una tragedia moderna, un dilemma morale.
Un uomo buono, la gogna mediatica e giudiziaria fino al colpo di scena finale
Durata: 90 minuti senza intervallo

 © AspNuke 
Contattami
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Meteo Basilicata
Meteo Puglia
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ROMA

Lunetta Savino, ho 60 anni e mi piaccio
Tra teatro, cinema e tv, sogno chiamata Virzì, Moretti o Garrone

ROMA, 1 NOV - Deve il suo nome al colore dei capelli e al primo Sputnik sulla luna. Fu un amico di
mamma e papà, entrambi insegnanti, a suggerirlo. Si divide da quando è giovanissima tra teatro,
cinema e tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero amore "il contatto diretto con il pubblico,
riesce ogni volta a farmi esprimere qualcosa di nuovo di me stessa". Lunetta Savino spegne 60
candeline, nata a Bari il 2 novembre, ma oggi si piace "più che a 30 anni. Ho una maggiore
consapevolezza, ho imparato con gli anni a smussare certe insicurezze e anche fisicamente mi tengo
in forma". Dal 7 al 27 novembre sarà in scena all'Eliseo con lo spettacolo Il Penitente dal drammaturgo
statunitense David Mamet per la regia di Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio 2018 la serie su
Rai1 'E' arrivata la felicità 2'. E sempre su Rai1 il tv-movie "Il fulgore di Dony" di Pupi Avati con Giulio
Scarpati e Ambra Angiolini. "Mi sento una donna realizzata, il mio lavoro offre una grande possibilità:
quella di non ripetersi".
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08.11.2017 Tags: ROMA , A teatro Barbareschi, Crippa, D'Amore

A teatro Barbareschi, Crippa,
D'Amore

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il doppio omaggio alla drammaturgia di
David Mamet, con Marco D'Amore in 'American Buffalo' e la coppia
Luca Barbareschi-Lunetta Savino ne 'Il penitente', a Roma; e il
doppio Moliere con 'Il borghese gentiluomo' secondo Filippo Dini a
Genova e quello di Emilio Solfrizzi diretto da Armando Pugliese a
Milano. Maddalena Crippa nei panni maschili di 'Richard II' per
Peter Stein, a Trieste, e 'La guerra dei Roses' con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon da Warren Adler, ancora a Milano; il ritorno dei
'Dieci piccoli indiani' dal capolavoro di Agatha Christie con Ivana
Monti, Luciano Virgilio e Mattia Sbragia, a Bologna; fino al
centenario della Rivoluzione Russa con Massimo Zamboni e 'I Soviet
+ L'Elettricità', tra Firenze e Bologna: sono alcuni degli spettacoli
teatrali in scena nel prossimo week end.
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RECENSIONI

Il penitente
 FABIO MELANDRI — 8 NOVEMBRE

2017

Lo spettacolo inizia non appena si mette piede in sala, con il pubblico che prende
lentamente posto in platea e balconata. Accolti dalle videoproiezioni di Claudio Cianfoni,
Marco Tursi e Andrea Paolini che trasformano la sala di Via Nazionale in Time Square, lo
spettatore viene immerso in un’esperienza avvolgente all’interno del mondo dei Media, veri
protagonisti dello spettacolo.

Sala del Teatro Eliseo (ph. Fabio Melandri)

  Il penitente al Teatro Eliseo (ph. Fabio Melandri)

RUBRICHE

NEWS

T E A T R O

  0 commenti

N E W S

Short Lab 2018: il bando
 R EDAZ IONE, 3  NOVEMBRE  2017

Al via la terza edizione di SHORT LAB,
la rassegna di monologhi e corti
teatrali ideata e organizzata dal
regista Massimiliano Bruno insieme a
Gianni …

Leggi tutto 

Giudizio Universale |
Michelangelo and
the Secrets of the
Sistine Chapel

REDAZ IONE, 15  OTTOBRE  2017

La consulenza scientifica dei Musei
Vaticani, la direzione artistica di Marco
Balich...

Saw: Legacy – il
trailer
REDAZ IONE, 6  OTTOBRE  2017
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Il Penitente Nella foto di Bepi Caroli
l’attore e regista Luca Barbareschi

Luca Barbareschi e Lunetta Savino (ph.
Bepi Caroli)

Sc o r r o no  s u l le  ba lc o na t e  no t i z ie  c he  po r t a no  a va nt i  e d  ind ie t r o  ne l  t e m po :
dall’incarcerazione del presentatore Tortora all’assoluzione di Mastella; dall’elezione di
Trump con annesso Russiangate alle dimissioni del Presidente Nixon; dalla condanna a
morte di Sacco e Vanzetti alla condanna di Rudy Guede per l’omicidio di Meredith Kercher
passando per l’omicidio di Avetrana con gli sms di Sabrina al padre fino agli scandali
sessuali di Clinton con Monica Lewinsky. Sul palco dominato da una struttura sospesa di
due cubi incastonati l’uno nell’altro, un uomo seduto di spalle con il capo coperto da un
Kippah rosso, attende paziente che tale tempesta mediatica si attenui.

Uno psichiatra viene accusato di omofobia e
finisce nella gogna mediatica causa refuso o
e r r o r e  d i  b a t t i t u r a ,  p e r  a v e r  d e fi n i t o
l’omosessualità come “un’aberrazione” invece
c h e   “ u n  a d a t t a m e n t o ” .  D a  q u i ,  i l
commediografo Premio Pulitzer David Mamet
( n u o v a m e n t e  p r o t a g o n i s t a  s u l  p a l c o
dell’Eliseo dopo aver inaugurato la scorsa
stagione con Americani – Glengarry Glen Ross
e American Buffalo) costruisce un dramma
k a f k i a n o  d o v e  i n  u n  s u s s e g u i r s i  d i
duelli verbali costruiti come “riprese” di un
incontro di  boxe ( la  stessa scenografia
essenziale e pulita di Tommaso Ferraresi ricorda un ‘ring’) si scontrano pragmatismo e
principi, scelte pubbliche e ripercussioni private. In una storia di continui ribaltamenti di
posizioni, dove il carnefice diventa vittima e quest’ultima mostro da sbattere in prima
pagina per dare da mangiare ad un pubblico famelico, Il penitente mette in scena una
«società che reclama il sacrificio di integrità, dove tutto è sottosopra – racconta il regista ed
interprete Luca Barbareschi – e l’assenza di etica governa un mondo capovolto».

Se lo spettacolo convince per la messa in
scena, creando un’esperienza sensoriale a
360° per il pubblico in sala, più chiaroscurale
r isu l tano le  in terpretaz ion i .  Se  Ducc io
C a m e r i n i ,  b r e v e  m a  i n t e n s a  l a  s u a
appar iz ione,  r isu l ta  i l  p iù  convincente ,
Massimo Reale funzionale e Lunetta Savino
maggiormente a suo agio rispetto a  ruoli più
legger i  v is t i  in  precedenza ,  è  lo  s tesso
Barbareschi a risultare il meno convincente
del la brigata.  Se i l  lavoro sul la postura,
leggermente ingobbito e le spalle chiuse su
s e  s t e s s e ,  t r a s m e t t o n o  b e n e  i l  p e s o

psicologico e fisico a cui il “penitente” è sottoposto dalla violenza della gogna mediatica,
meno persuasiva risulta l’interpretazione, macchiata da incertezze e pause apparse per lui
inusuali.

La sensazione è di uno spettacolo che promette ma non mantiene; si pone un obiettivo
senza centrarlo a pieno.

Titolo Il penitente

Autore David Mamet

Adattamento Luca Barbareschi

Regia Luca Barbareschi

Musiche Marco Zurzolo

Scene Tommaso Ferraresi

Costumi Anna Coluccia
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Luca Barbareschi: Weinstein e le
fake news, attenti ai miti
"Ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima"

8 Novembre 2017

aaa
Roma, (askanews) - Luca Barbareschi porta in teatro nel suo Eliseo con "Il penitente" di

David Mamet un testo che racconta di fake news e gogne mediatiche. Una riflessione,

dice l'attore e regista, che si applica anche al caso Weinstein: "E' molto facile accusare.

L'ho visto recentemente col caso Weistein: siccome era antipatico tutti godevano della

sua disgrazia. Io ho detto: sono garantista, finché uno non è giudicato per me è

innocente, se no la gogna mediatica è una cosa in cui possiamo incappare tutti. Non

appena hanno cominciato a incriminare qualcuno che la gente amava come Dustin

Hoffman, allora no. Scusa, perché Dustin Hoffman no e Weinstein sì? La cosa terribile è

godere della disgrazia altrui, una specie di valvola di sfogo delle tue frustrazioni. Il

problema è quando succede a te. Dopo Internet, le vacche sono scappate dal recinto. Voi

che fate questo mestiere siete in competizione con un idiota che scrive sul muro e i

giornali lo riportano come fosse un mito, ogni mito ha bisogno di un mostro e una
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L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il
penitente", lotta alle fake news
Luca Barbareschi e Lunetta Savino, omaggio alla verità

8 Novembre 2017

aaa
Roma, (askanews) - Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena solo nel marzo

scorso, arriva all'Eliseo l'ultima pièce di David Mamet, drammaturgo, sceneggiatore e

regista, portata dall'entusiasmo di Luca Barbareschi direttore del teatro che l'ha anche

tradotta: un'opera d'amore.

"Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!" spiega Barbareschi: "Charles è un

uomo, un professionista".

Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella vicenda di un giovane ex paziente

che ha commesso una strage e che ora lo accusa di omofobia. I giornali ci vanno a nozze,

travisano, e Charles nonostante le pressioni non vuole testimoniare a favore del

ragazzo. Ufficialmente per rispettare il segreto professionale, ma la verità si scopre solo

alla fine. Per Barbareschi, un testo cruciale sul cinismo contemporaneo dei media:
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"La stampa deve avere una responsabilità etica, non può andare a casa gratis. I giudici

devono avere una responsabilità etica."

La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti fra Charles e il mondo che lo

tormenta. Lunetta Savino è Kate, la moglie: "Si capisce dalle primissime battute che è in

grande conflitto col marito" dice.

"Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita all'ombra di questo marito o

almeno questo è il film che mi sono fatta per interpretarla. La scoperta della verità per

Kate sarà dolorosissima, la allontanerà ancora di più dal marito. Lui è un uomo che si

ritira sempre di più e si appoggia sempre di più alla religione, al suo ebraismo".

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme alla passione per Mamet e al

desiderio di continuare a portare nel suo Eliseo il teatro contemporaneo: "Questo testo

per me è il più catartico della mia carriera. Ogni volta che dico queste parole vedo molte

delle difficoltà che ho avuto nella mia vita" spiega. "Quello che accade in questo

spettacolo è una metafora di quello che è accaduto all'Eliseo, di quanta imbecellità ci sia

di fronte alla bellezza, di come si preferisca denigrare piuttosto che partecipare a

un'avventura. C'è tanto e io lo porterò in giro molti anni, perché è una liturgia

importante."
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Luca Barbareschi: tradurre
Mamet, un viaggio affascinante
I testi non si cambiano, la libertà è nella limitazione

8 Novembre 2017

aaa
Roma, (askanews) - "Il penitente" di David Mamet in scena all'Eliseo è un testo

recentissimo che lo stesso Luca Barbareschi, protagonista e regista, ha tradotto. Un

lavoro affascinante in continua evoluzione, spiega:

"Ci lavoro ogni giorno, sono 180 pagine di scrittura. E' un viaggio affascinante perché

mamet è molto criptico. Il buon teatro è sempre difficile da leggere, come Cechov; il

teatro bello da leggere è quello letterario, ma è il più noioso in scena perché la regola

numero uno è che l'attore non racconta mai la storia, l'attore recita".

"Il massimo della libertà - prosegue Barbareschi - sta nella limitazione. Io sono

musicista, non ho mai pensato di cambiare le note. Quello che conta è l'interpretazione;

le variazioni Goldberg di Glenn Gould sono una cosa, fatte da un pianista di piano bar

sembrano lo scioglilingua di un cretino. Muti, Abbado, Karajan non hanno mai campiato
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una virgola del Requiem di Verdi eppure ognuno di loro lo intepreta diversamente.

Questo vale per la grammatica della scrittura. In 44 anni io non ho mai "riscritto" nulla.

Perché riscriverlo? E' già scritto".
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ULTIMISSIME

Pd, la sfida di Renzi: "Ascolto tutti,
ma non mi fermo davanti nessuno"
RSS di- ANSA.it | Jul 1, 2017 | 15:25
pm
Il Foglio lancia campagna, Piero
Angela senatore a vita
RSS di- ANSA.it | Jul 1, 2017 | 15:12
pm
Furlan, si fermi il meccanismo
infernale che aumenta l'età delle
pensioni
RSS di- ANSA.it | Jul 1, 2017 | 14:50
pm
Visco, quanto accaduto sulle banche
non è bella cosa
RSS di- ANSA.it | Jul 1, 2017 | 14:35
pm
La sposa yemenita, la regina di Saba
non c'è più
RSS di- ANSA.it | Jul 1, 2017 | 14:06
pm

CAMPANIAH24

Basket, l'Avellino ingaggia Jason Rich
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 1,
2017 | 15:31 pm
Saldi, partenza al rallentatore
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 1,
2017 | 15:25 pm
Un anno di notizie al premio Ischia

NAPOLI - DEBUTTO DI LUCA
BARBARESCHI CON "IL PENITENTE"

Dettagli
Scritto da redattore
C  Pubblicato: 01 Luglio 2017

Luca Barbareschi debutta in prima nazionale al Napoli Teatro Festival Italia,con
lo spettacolo Il penitente, l ’ult imo testo composto nel 2016 da David
Mamet, Premio Pulitzer per Glengarry Glen Ross, una produzione Teatro Eliseo
– Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival. Lo spettacolo, in
scena lunedì 3 luglio (ore 21, replica martedì 4) nel Cortile d’onore di Palazzo
Reale chiude la sezione italiana del Festival diretto da Ruggero Cappuccio.

Con questo testo - la traduzione è dell’attore e regista Luca Barbareschi
-  il drammaturgo statunitense porta in scena un ammirevole ritratto del
dilemma etico che colpisce il protagonista e lo conduce ad una crisi spirituale.
Mamet affronta uno dei temi spinosi dei nostri tempi, il conflitto tra l’esercizio
della libertà di stampa e il possibile abuso da parte di chi fa comunicazione
senza rispondere alla responsabilità e alle conseguenze di un tale atto. Uno
psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare
in tr ibunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una
strage. Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera
gogna mediatica e giudiziaria e viene sbattuto “in prima pagina” spostando sulla
sua persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla ricerca
costante di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria
della collettività. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge,
l’inutilità della psichiatria, sono questi i temi di una pièce che si svolge tra
l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. La demolizione sociale di un
individuo influisce inevitabilmente sul suo rapporto matrimoniale. Un dramma
descritto in otto scene, otto atti di confronto tra marito e moglie, con la pubblica
accusa e con  i l  propr io  avvocato.  F ino a l  co lpo d i  scena  f ina le.   I l
penitente descrive l’inquietante panorama di una società così alterata nei propri
equilibri che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni
costituendo motivo di orgoglio, diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e
quella di chi gli vive accanto. Ho scelto questo lavoro di Mamet – spiega il
regista Luca Barbareschi – perché è una lucida analisi del rapporto alterato tra
comunicazione, spiritualità e giustizia nella società contemporanea. ‘Il
penitente’ è la vittima dell’inquisizione operata dai media. È ciò che accade
all’individuo quando viene attaccato dalla società nella quale vive ed opera,
quando la giustizia crea discriminazione per avvalorare una tesi utilizzando a
questo fine l’appartenenza religiosa. A cosa può servire – conclude il regista
- rivendicare la ragione se, come dice Mamet,ciò significa isolarsi, uscire dal
coro ed essere puniti per questo? In una storia, chi sfida la menzogna e difende
la verità è in genere l’eroe della vicenda, è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è
definizione ironica, sarcastica. La società reclama il sacrificio di ogni integrità.
Tutto è sottosopra sembra dire Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo
capovolto. 
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RSS di Campania- ANSA.it | Jul 1,
2017 | 14:44 pm
Teatro: al Festival Italia Barbareschi
mette in scena Mamet
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 1,
2017 | 14:14 pm
Divieto ritorno a Caserta a coppia
hard
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 1,
2017 | 13:59 pm

SPORT CALCIO

Top 11, Berna unico azzurro C'è
pure l'interista Skriniar
Gazzetta.it | Jul 1, 2017 | 14:51 pm
Sneijder, voglia di Italia La Samp
vede l'agente
Gazzetta.it | Jul 1, 2017 | 13:52 pm
Zamparini: "Offerta ridicola Ora
Baccaglini si dimetta"
Gazzetta.it | Jul 1, 2017 | 12:27 pm
Addio Juventus Stadium Da oggi
nuovi nome e logo
Gazzetta.it | Jul 1, 2017 | 11:24 am
Genoa, si chiude un'epoca Preziosi
vende. Chi arriva?
Gazzetta.it | Jul 1, 2017 | 10:22 am

SPORT NAPOLI

Ounas, l'agente: "Sarà la riserva di
Callejon, la concorrenza lo stimola!
Sarà titolare in due anni"
CalcioNapoli24.it | Jul 1, 2017 | 15:45
pm
Materazzi (ag. FIFA): "L'operazione
da sogno del mercato? Il Napoli che
prende uno alla Aguero per rivivere i
tempi di Maradona"
CalcioNapoli24.it | Jul 1, 2017 | 15:30
pm
Plastino su Reina: "Ormai è in fase
di decadenza, può fare solo il
secondo"
CalcioNapoli24.it | Jul 1, 2017 | 15:15
pm
Ounas, l'agente: "Il Napoli seguiva
Adam da un anno, le voci sulla Roma
e lo Zenit erano vere"
CalcioNapoli24.it | Jul 1, 2017 | 15:00
pm
ANTEPRIMA - Ounas, l'agente: "Sarri
era preoccupato, telefonava di
continuo: è stato lui a convincerci! Si
affiderà ad un preparatore atletico
speciale. Napoli come Marsiglia"
CalcioNapoli24.it | Jul 1, 2017 | 11:00
am

SPETTACOLI

Adele si arrende: cancellate le
ultime due date a Wembley
Repubblica.it > Spettacoli | Jul 1,
2017 | 13:20 pm
Il ritorno di Sense8: dopo le proteste
dei fan in arrivo un episodio finale
Repubblica.it > Spettacoli | Jun 30,
2017 | 15:28 pm
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Avanti 

Cast e crediti: IL PENITENTE – debutto nazionale di David Mamet con Luca
Barbareschi (Charles), Lunetta Savino (Kath), Massimo Reale (Richard) e con
Duccio Camerini (avvocato) , scene Tommaso Ferraresi, costumi Anna
Colucc ia,   luc i   Iura j  Saler i ,  musiche Marco Zurzo lo,  suono Huber t
Westkemper,  v ideo Claudio Cianfoni ,  dramaturg Nicolet ta Robel lo
Bracciforti, traduzione e regia Luca Barbareschi,produzione Fondazione
Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Teatro Eliseo.

Palazzo Reale – Cortile d’onore 3, 4 luglio, ore 21.00, durata 1h e 30min.
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ULTIMISSIME

Vacanze finite, la A torna in campo
per ritiri
RSS di- ANSA.it | Jul 2, 2017 | 19:19
pm
Qui Milan: 6 colpi e rebus
Donnarumma
RSS di- ANSA.it | Jul 2, 2017 | 19:18
pm
Qui Inter: rinviato primo giorno
Spalletti, il 6 ad Appiano
RSS di- ANSA.it | Jul 2, 2017 | 19:16
pm
Qui Lazio, via raduno. Nodi Biglia,
Keita, de Vrij
RSS di- ANSA.it | Jul 2, 2017 | 19:13
pm
Qui Napoli, Ounas e operazione
Champions, azzurri si radunano
RSS di- ANSA.it | Jul 2, 2017 | 19:10
pm

CAMPANIAH24

Incendio su terreno a Ercolano
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 2,
2017 | 18:46 pm
Napoli: ragazzo ferito da un
proiettile vagante, lunedì l'intervento
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 2,
2017 | 18:37 pm

NAPOLI - AL TEATRO FESTIVAL IL
PENITENTE DI DAVID MAMET REGIA DI
LUCA BARBARESCHI

Dettagli
Scritto da redattore
C  Pubblicato: 02 Luglio 2017

Luca Barbareschi debutta in prima nazionale al Napoli Teatro Festival Italia,con
lo spettacolo Il penitente, l ’ult imo testo composto nel 2016 da David
Mamet, Premio Pulitzer per Glengarry Glen Ross, una produzione Teatro Eliseo
– Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival. Lo spettacolo, in
scena lunedì 3 luglio (ore 21, replica martedì 4) nel Cortile d’onore di Palazzo
Reale chiude la sezione italiana del Festival diretto da Ruggero Cappuccio.

Con questo testo - la traduzione è dell’attore e regista Luca Barbareschi
-  il drammaturgo statunitense porta in scena un ammirevole ritratto del
dilemma etico che colpisce il protagonista e lo conduce ad una crisi spirituale.
Mamet affronta uno dei temi spinosi dei nostri tempi, il conflitto tra l’esercizio
della libertà di stampa e il possibile abuso da parte di chi fa comunicazione
senza rispondere alla responsabilità e alle conseguenze di un tale atto.

Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di
testimoniare in tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una
strage.

Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera gogna
mediatica e giudiziaria e viene sbattuto “in prima pagina” spostando sulla sua
persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla ricerca
costante di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria
della collettività. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge,
l’inutilità della psichiatria, sono questi i temi di una pièce che si svolge tra
l’ambiente di lavoro e il privato del protagonista. La demolizione sociale di un
individuo influisce inevitabilmente sul suo rapporto matrimoniale. Un dramma
descritto in otto scene, otto atti di confronto tra marito e moglie, con la pubblica
accusa e con il proprio avvocato. Fino al colpo di scena finale.
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Ischia:bagnino assente, multe a tre
lidi
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 2,
2017 | 18:29 pm
15enne ferito, sos da Municipalità
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 2,
2017 | 14:19 pm
Pellare, settimana tra fede e cultura
RSS di Campania- ANSA.it | Jul 2,
2017 | 11:54 am

SPORT CALCIO

Serie A, vacanze già finite Milan,
Napoli, Lazio al via
Gazzetta.it | Jul 2, 2017 | 19:37 pm
Keita, Nainggolan o Vidal Inter, 60
milioni al centro
Gazzetta.it | Jul 2, 2017 | 14:47 pm
Il Genoa cambia padrone E intanto
insegue Lapadula
Gazzetta.it | Jul 2, 2017 | 14:38 pm
Baccaglini: "Fatto il possibile
L'offerta è soddisfacente"
Gazzetta.it | Jul 2, 2017 | 13:45 pm
Napoli, Milan, Lazio, Bologna Da
lunedì sono al lavoro
Gazzetta.it | Jun 28, 2017 | 16:46 pm

SPORT NAPOLI

Anche Maradona ad assistere alla
finale di Confederations Cup, 'El
Pibe' in compagnia di Ronaldo
[FOTO]
CalcioNapoli24.it | Jul 2, 2017 | 19:43
pm
TuttoSport - Visite mediche per
Ounas, ma non sarà l'unico esterno:
Giuntoli vuole definire l'arrivo di
Berenguer
CalcioNapoli24.it | Jul 2, 2017 | 19:30
pm
Sky - Ounas al Napoli per 10 mln più
bonus Champions, fissate le visite
mediche
CalcioNapoli24.it | Jul 2, 2017 | 19:05
pm
SSC Napoli - Domani al via la
stagione 2017/2018, Sarri darà il
benvenuto a tutti i calciatori
CalcioNapoli24.it | Jul 2, 2017 | 18:52
pm
Marca - Rulli chiude al Napoli: "Non
mi muovo dalla Real Sociedad,
voglio andare ai mondiali e mi serve
continuità"
CalcioNapoli24.it | Jul 2, 2017 | 14:06
pm

SPETTACOLI

Vasco infiamma i 220.000 del
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Avanti 

Il penitente descrive l’inquietante panorama di una società così alterata nei
propri equilibri che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni
costituendo motivo di orgoglio, diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e
quella di chi gli vive accanto.

Ho scelto questo lavoro di Mamet – spiega il regista Luca Barbareschi – perché
è una lucida analisi del rapporto alterato tra comunicazione, spiritualità e
giustizia nella società contemporanea. ‘Il penitente’ è la vittima dell’inquisizione
operata dai media. È ciò che accade all’individuo quando viene attaccato dalla
società nella quale vive ed opera, quando la giustizia crea discriminazione per
avvalorare una tesi utilizzando a questo fine l’appartenenza religiosa.

A cosa può servire – conclude il regista - rivendicare la ragione se, come dice
Mamet,ciò significa isolarsi, uscire dal coro ed essere puniti per questo? In una
storia, chi sfida la menzogna e difende la verità è in genere l’eroe della vicenda,
è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è definizione ironica, sarcastica. La
società reclama il sacrificio di ogni integrità. Tutto è sottosopra sembra dire
Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo capovolto.
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Alfano a Catania:
«Micari vera

innovazione»

U zi, nuova scena paraventi
Giappone
 

Lunetta Savino, ho 60 anni e
mi piaccio
 

Mibact, #follianellarte è
tema novembre
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

Catania, Rosa dei Venti, un
arresto in Albania

sei in  »  Cultura

01/11/2017 - 16:00

ROMA

Lunetta Savino, ho 60 anni e mi piaccio

Tra teatro, cinema e tv, sogno chiamata Virzì, Moretti o Garrone

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA, 1 NOV - Deve il suo nome al colore dei capelli e al primo Sputnik sulla luna. Fu un amico di

mamma e papà, entrambi insegnanti, a suggerirlo. Si divide da quando è giovanissima tra teatro,

cinema e tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero amore "il contatto diretto con il pubblico,

riesce ogni volta a farmi esprimere qualcosa di nuovo di me stessa". Lunetta Savino spegne 60

candeline, nata a Bari il 2 novembre, ma oggi si piace "più che a 30 anni. Ho una maggiore

consapevolezza, ho imparato con gli anni a smussare certe insicurezze e anche  sicamente mi

tengo in forma". Dal 7 al 27 novembre sarà in scena all'Eliseo con lo spettacolo Il Penitente dal

drammaturgo statunitense David Mamet per la regia di Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio

2018 la serie su Rai1 'E' arrivata la felicità 2'. E sempre su Rai1 il tv-movie "Il fulgore di Dony" di

Pupi Avati con Giulio Scarpati e Ambra Angiolini. "Mi sento una donna realizzata, il mio lavoro

o re una grande possibilità: quella di non ripetersi".
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Lunetta Savino, ho 60 anni e
mi piaccio

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Deve il suo nome al colore dei capelli e al
primo Sputnik sulla luna. Fu un amico di mamma e papà, entrambi
insegnanti, a suggerirlo. Si divide da quando è giovanissima tra
teatro, cinema e tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero
amore "il contatto diretto con il pubblico, riesce ogni volta a farmi
esprimere qualcosa di nuovo di me stessa". Lunetta Savino spegne
60 candeline, nata a Bari il 2 novembre, ma oggi si piace "più che a
30 anni. Ho una maggiore consapevolezza, ho imparato con gli anni
a smussare certe insicurezze e anche fisicamente mi tengo in
forma". Dal 7 al 27 novembre sarà in scena all'Eliseo con lo
spettacolo Il Penitente dal drammaturgo statunitense David Mamet
per la regia di Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio 2018 la serie
su Rai1 'E' arrivata la felicità 2'. E sempre su Rai1 il tv-movie "Il
fulgore di Dony" di Pupi Avati con Giulio Scarpati e Ambra
Angiolini. "Mi sento una donna realizzata, il mio lavoro offre una
grande possibilità: quella di non ripetersi".
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Lunetta Savino, 60 anni e mi
piaccio di più

ROMA
Deve il suo nome al colore dei capelli e al primo Sputnik sulla luna.
Fu un amico di mamma e papà, entrambi insegnanti, a suggerirlo. Si
divide da quando è giovanissima tra teatro, cinema e tv.
Anche se il palcoscenico rimane il suo vero amore «il contatto
diretto con il pubblico, riesce ogni volta a farmi esprimere qualcosa
di nuovo di me stessa».
Lunetta Savino spegne 60 candeline, nata a Bari il 2 novembre, ma
oggi si piace «più che a 30 anni. Ho una maggiore consapevolezza,
ho imparato con gli anni a smussare certe insicurezze e anche
fisicamente mi tengo in forma». «A teatro oso. Bisogna saper
scegliere»: è in scena dal 7 novembre al 27 all’Eliseo con lo
spettacolo Il Penitente dal drammaturgo statunitense David Mamet
per la regia di Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio 2018 la serie
su Rai1 È arrivata la felicità 2. E sempre su Rai1 il tv-movie Il
fulgore di Dony di Pupi Avati con Giulio Scarpati e Ambra Angiolini.
(...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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A teatro Barbareschi, Crippa,
D'Amore

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il doppio omaggio alla drammaturgia di
David Mamet, con Marco D'Amore in 'American Buffalo' e la coppia
Luca Barbareschi-Lunetta Savino ne 'Il penitente', a Roma; e il
doppio Moliere con 'Il borghese gentiluomo' secondo Filippo Dini a
Genova e quello di Emilio Solfrizzi diretto da Armando Pugliese a
Milano. Maddalena Crippa nei panni maschili di 'Richard II' per
Peter Stein, a Trieste, e 'La guerra dei Roses' con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon da Warren Adler, ancora a Milano; il ritorno dei
'Dieci piccoli indiani' dal capolavoro di Agatha Christie con Ivana
Monti, Luciano Virgilio e Mattia Sbragia, a Bologna; fino al
centenario della Rivoluzione Russa con Massimo Zamboni e 'I Soviet
+ L'Elettricità', tra Firenze e Bologna: sono alcuni degli spettacoli
teatrali in scena nel prossimo week end.
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ROMA

A teatro Barbareschi, Crippa, D'Amore

Angiolini con La Guerra dei Roses, torna Dieci piccoli indiani

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA, 8 NOV - Il doppio omaggio alla drammaturgia di David Mamet, con Marco D'Amore in

'American Bu alo' e la coppia Luca Barbareschi-Lunetta Savino ne 'Il penitente', a Roma; e il

doppio Moliere con 'Il borghese gentiluomo' secondo Filippo Dini a Genova e quello di Emilio

Solfrizzi diretto da Armando Pugliese a Milano. Maddalena Crippa nei panni maschili di 'Richard

II' per Peter Stein, a Trieste, e 'La guerra dei Roses' con Ambra Angiolini e Matteo Cremon da

Warren Adler, ancora a Milano; il ritorno dei 'Dieci piccoli indiani' dal capolavoro di Agatha

Christie con Ivana Monti, Luciano Virgilio e Mattia Sbragia, a Bologna;  no al centenario della

Rivoluzione Russa con Massimo Zamboni e 'I Soviet + L'Elettricità', tra Firenze e Bologna: sono

alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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Oggi 08:26

Corriere dello Sport 2017-10-27 13:54

La Repubblica Bologna 2017-10-27 18:34

Ansa 2017-10-27 00:04

ROMA «In una città da cui tutti scappano io resto, perché ci credo ancora, mi sono battuto
e continuerò a investire nel progetto Eliseo». Così un frizzante Luca Barbareschi alla
presentazione della pièce Il penitente del premio Pulitzer David Mamet.

Il nuovo allestimento (dal 7 al 26 nello stabile di via Nazionale) debutta in anteprima al
Teatro Tor Bella Monaca da stasera a domenica. Perché se è vero che «il teatro sta
morendo e non solo a Roma – sottolinea Barbareschi,... 
la provenienza: Metro

Barbareschi: Mamet? Folgorante e attuale

Hostiles, il western non è mai stato così attuale

 Simone Zizzari venerdì 27 ottobre 2017 11:52 ROMA - Non è solo western, è molto, molto
altro. Hostiles di Scott Cooper è ambientato nel 1892 eppure più di un secolo dopo è una
pellicola terribilmente attuale. E' un film

Bologna, Guccini torna all'Osteria delle Dame: "Auschwitz è
ancora attuale"

BOLOGNA "Se si pensa che nel 1964 ho scritto Auschwitz, visti i recenti avvenimenti, vuole
dire che ha ancora qualcosa da dire nonostante gli anni passati". Francesco Guccini torna dopo
32 anni all'Osteria delle Dame, lo storico locale bolognese chiuso nel 1985, per presentare

A Cascia processione in ricordo sisma

Una processione, che è stata anche una fiaccolata, partita dal santuario di Santa Rita, si è
svolta nella notte a Cascia per non dimenticare le due scosse di terremoto del 26 ottobre di un
anno fa, che fecero da prologo a quelle del 30. A presiederla il vescovo di Spoleto-Norcia,
monsignor

Amii Stewart in concerto con Gerardo di Lella. E
l'Auditorium diventa discoteca

La disco music? È viva e vegeta e continua a far ballare persone di ogni età, come se il tempo
non fosse mai passato. Si era capito già quest’estate quando al Centrale del Tennis il maestro
partenopeo Gerardo di Lella con la sua Pop O’rchestra di 22 elementi aveva
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L'Opinione delle Liberta Oggi 09:58

Metro Ieri 08:26

"Il penitente" di David Mamet in scena all’Eliseo dal 7 al 26 movembre.

A interpretare l’ultimo lavoro del drammaturgo americano, con la regia di Luca
Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale, Duccio Camerini e lo stesso Barbareschi nel
ruolo del protagonista.

Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare in
tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. Il penitente,
l’ultimo testo composto nel... 
la provenienza: Roma Notizie

Luca Barbareschi e Lunetta Savino al Teatro
Eliseo in "Il penitente"

Lunetta Savino, ho 60 anni e mi piaccio

Deve il suo nome al colore dei capelli e al primo Sputnik sulla luna. Fu un amico di mamma e
papà, entrambi insegnanti, a suggerirlo. Si divide da quando è giovanissima tra teatro, cinema
e tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero amore "il contatto diretto con il pubblico,
riesce ogni

“Il Penitente” al debutto

Al foyer del Teatro Eliseo, presente l’intero cast degli attori, il direttore Luca Barbareschi, in
qualità di attore-regista, fine conoscitore e traduttore di David Mamet, ha presentato il testo
teatrale “Il Penitente” del grande autore ebreo americano, che andrà in scena dal 7 al 26

Barbareschi: Mamet? Folgorante e attuale

ROMA «In una città da cui tutti scappano io resto, perché ci credo ancora, mi sono battuto e
continuerò a investire nel progetto Eliseo». Così un frizzante Luca Barbareschi alla
presentazione della pièce Il penitente del premio Pulitzer David Mamet.

Il nuovo allestimento (dal 7 al

VOLLEY, Bisonte-Savino a 5 € col biglietto di Fio-Roma

Domenica 5 novembre alle 19.30, al Mandela Forum, si giocherà il derby del campionato di
serie A1 di pallavolo femminile fra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Scandicci. Grazie
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Al foyer del Teatro Eliseo, presente l’intero cast degli attori, il direttore Luca Barbareschi,
in qualità di attore-regista, fine conoscitore e traduttore di David Mamet, ha presentato il
testo teatrale “Il Penitente” del grande autore ebreo americano, che andrà in scena dal 7 al
26 novembre all ’Eliseo, un teatro completamente rinnovato per stile e spirito
imprenditoriale. Lo ha fatto, però, con una doverosa premessa, una nota assai dolente sullo
stato comatoso in cui versano la... 
la provenienza: L'Opinione delle Liberta

“Il Penitente” al debutto

Juventus: Howedes verso il debutto

La Juventus ritrova Howedes, che potrebbe debuttare in bianconero contro il Benevento. Il
difensore tedesco ha preso parte alla partitella d'allenamento, terminata 6-0, contro i
dilettanti del Trino. Tra i marcatori Marko Pjaca, vicino al rientro dopo un lungo stop. In rete
anche Douglas Costa,

Debutto mondiale in Asia per l’attesissimo iPhone X

Hong Kong (askanews) – Debutto mondiale in Asia per l’attesissimo iPhone X, l’ultimo
smartphone di Apple, realizzato in occasione del decimo anniversario del “melafonino” e che
promette una vera e propria rivoluzione nel campo

Jeep Wrangler, pronta al debutto la nuova generazione

ROMA – Un robusto filo collega la Willys alla Wrangler, passando per le varie serie di CJ.
Ossia le Civilian Jeep che già dal dopoguerra hanno reso il marchio statunitense sinonimo di
fuoristrada. E la Wrangler, lanciata nel 1987, rappresenta l’anima più

A Los Angeles debutto della nuova generazione Jeep
Wrangler

ROMA - FCA ha svelato le prime 'vere' immagini ufficiali (nei giorni scorsi era stato diffuso per
errore il libretto uso e manutenzione del nuovo modello) della prossima generazione della
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L’ultimo testo teatrale di David Mamet all’Eliseo di Roma, diretto e
interpretato da Luca Barbareschi

Teatrovivo. Di Lucilla Noviello

Scritto nel 2016 dall’autore americano David Mamet, Il penitente, in scena al Teatro Eliseo
di Roma fino al 26 novembre e poi in tournè in tutta Italia, diretto e interpretato – oltre che
tradotto – da Luca Barbareschi, accompagnato sul palcoscenico da Lunetta Savino,
Massimo Reale e Duccio Camerini, è un’opera interessante e ambigua sul senso etico
dell’individuo contrapposto a quello del mondo circostante.... 
la provenienza: Affari Italiani

Teatro, Luca Barbareschi in "Il penitente" di
David Mamet
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Roma, (askanews) - Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena
solo nel marzo scorso, arriva all'Eliseo l'ultima pièce di David Mamet,
drammaturgo, sceneggiatore e regista, portata dall'entusiasmo di Luca
Barbareschi direttore del teatro che l'ha anche tradotta: un'opera
d'amore.

"Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!" spiega Barbareschi:
"Charles è un uomo, un professionista".

Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella vicenda di un giovane
ex paziente che ha commesso una strage e che ora lo accusa di omofobia.
I giornali ci vanno a nozze, travisano, e Charles nonostante le pressioni
non vuole testimoniare a favore del ragazzo. Uf cialmente per rispettare
il segreto professionale, ma la verità si scopre solo alla  ne. Per
Barbareschi, un testo cruciale sul cinismo contemporaneo dei media:

"La stampa deve avere una responsabilità etica, non può andare a casa
gratis. I giudici devono avere una responsabilità etica."

La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti fra Charles e il
mondo che lo tormenta. Lunetta Savino è Kate, la moglie: "Si capisce dalle
primissime battute che è in grande con itto col marito" dice.

"Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita all'ombra di

08 novembre 2017

L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il penitente", lotta alle fake
news
Luca Barbareschi e Lunetta Savino, omaggio alla verità
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questo marito o almeno questo è il  lm che mi sono fatta per
interpretarla. La scoperta della verità per Kate sarà dolorosissima, la
allontanerà ancora di più dal marito. Lui è un uomo che si ritira sempre di
più e si appoggia sempre di più alla religione, al suo ebraismo".

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme alla passione
per Mamet e al desiderio di continuare a portare nel suo Eliseo il teatro
contemporaneo: "Questo testo per me è il più catartico della mia carriera.
Ogni volta che dico queste parole vedo molte delle dif coltà che ho avuto
nella mia vita" spiega. "Quello che accade in questo spettacolo è una
metafora di quello che è accaduto all'Eliseo, di quanta imbecellità ci sia di
fronte alla bellezza, di come si preferisca denigrare piuttosto che
partecipare a un'avventura. C'è tanto e io lo porterò in giro molti anni,
perché è una liturgia importante."
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Roma, (askanews) - Luca Barbareschi porta in teatro nel suo Eliseo con "Il
penitente" di David Mamet un testo che racconta di fake news e gogne
mediatiche. Una ri essione, dice l'attore e regista, che si applica anche al
caso Weinstein: "E' molto facile accusare. L'ho visto recentemente col
caso Weistein: siccome era antipatico tutti godevano della sua disgrazia.
Io ho detto: sono garantista,  nché uno non è giudicato per me è
innocente, se no la gogna mediatica è una cosa in cui possiamo incappare
tutti. Non appena hanno cominciato a incriminare qualcuno che la gente
amava come Dustin Hoffman, allora no. Scusa, perché Dustin Hoffman no
e Weinstein sì? La cosa terribile è godere della disgrazia altrui, una specie
di valvola di sfogo delle tue frustrazioni. Il problema è quando succede a
te. Dopo Internet, le vacche sono scappate dal recinto. Voi che fate
questo mestiere siete in competizione con un idiota che scrive sul muro e
i giornali lo riportano come fosse un mito, ogni mito ha bisogno di un
mostro e una vittima. Fine".

08 novembre 2017

Luca Barbareschi: Weinstein e le fake news, attenti ai miti
"Ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima"
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/ TV NEWS

Luca Barbareschi: il teatro dovrebbe essere sempre
contemporaneo
Gli archetipi sono sempre gli stessi, già nella Torah

8 Novembre 2017 aaa

LIBERO TV COPERTINA


Roma, (askanews) - Sono trent'anni che Luca Barbareschi porta in teatro la
contemporaneità, cioé la traduzione contemporanea degli archetipi narrativi: lo
spiega a margine della prima di "Il Penitente" di David Mamet nel suo Eliseo. "Il
teatro italiano dovrebbe essere di default contemporaneo. Per il prossimo
triennio sarà la nostra direzione. La forza del teatro è che avendo grandi scrittori
spesso racconta le cose in anticipo. Quando Mamet scrisse "Oleanna" sulle
molestie sessuali e la stupidità del politically correct, 26 anni fa, aveva già
capito tutto di quello che è stato capito adesso. Ci sono voluti trent'anni. Ma la
forza del teatro è proprio questa: nel classici, nel repertorio, perché la gente ha
diritto di vedere "Romeo e Giulietta" così com'è stato scritto, perché è
meraviglioso; e poi ci sono degli equipollenti, dei correlativi oggettivi narrativi
contemporanei. Gli archetipi sono sempre quelli: tutto è già scritto nella Torah o

I VIDEO
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nella Bibbia come la chiamate voi. Gli architravi narrativi sono quelli. Esther, il
sacri co di Isacco... C'è già tutto. Ogni epoca poi ha la sua scrittura, queindi il
teatro deve raccontare il mondo di oggi con la contemporaneità. Io l'ho fatto
tutta la vita non solo con Mamet ma con Shepherd, la Duras, Kundera... Per
trent'anni ho portato drammaturgia".
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Spettacoli e Cultura - Luca Barbareschi-Lunetta Savino ne 'Il
penitente', a Roma; e il doppio Moliere con 'Il borghese
gentiluomo' secondo Filippo Dini a Genova e quello di Emilio
Solfrizzi diretto da Armando Pugliese a Milano. Maddalena Crippa
nei panni ...
Leggi la notizia

Persone:  richard ii luca barbareschi lunetta savino
Organizzazioni:  crippa i soviet
Luoghi:  milano bologna
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“IL PENITENTE” AL DEBUTTO

Al foyer del Teatro Eliseo, presente l’intero cast degli attori, il direttore
Luca Barbareschi, in qualità di attore-regista, fine conoscitore e
traduttore di David Mamet, ha presentato il testo teatrale “Il Penitente”
del grande autore ebreo americano, che andrà in scena dal 7 al 26
novembre all’Eliseo, un teatro completamente rinnovato per stile e
spirito imprenditoriale. Lo ha fatto, però, con una doverosa premessa,
una nota assai dolente sullo stato comatoso in cui versano la cultura e il
decoro di Roma Capitale, “da cui tutti se ne vanno, come Mediaset, Sky e
la Rai che delocalizza”. Invece, in controtendenza, l’Eliseo ha investito
moltissimo per il rilancio della cultura e del teatro, perché i
finanziamenti pubblici non solo scarseggiano, ma quelli che ci sono
vanno quasi sempre nel posto sbagliato! Tanto per capirci, in Germania
il solo Teatro di Stoccarda può contare su qualcosa come 150 milioni di
euro per la sua programmazione pluriennale, perché lì il federalismo

funziona benissimo anche dal punto di vista culturale! In Francia, “Pariscope”, la rivista parigina di cinema, teatro e musica,
nell’ultimo numero recensiva qualcosa come 353 spettacoli serali!

L’Eliseo, per innovare e rilanciare l’arte dal vivo, ha inventato contenitori e spazi culturali integrati, con particolare riferimento alla
formazione dei più giovani. Il maestro Accardo, ad esempio, fa lezione di direzione orchestrale ai bambini. Perché, in fondo,
occorre mettere in moto una dinamica culturale proiettata in avanti, e non accontentarsi di una celebrazione museale del passato
ripetuta all’infinito. L’uomo “è” la sua intuizione e creatività, anche se Roma è molto dura e faticosa per tutti i teatri. Questi ultimi,
per onorare adeguatamente la funzione civile svolta, debbono poter contare su risorse adeguate in modo che le varie città diano
risultati in base al loro reale bacino d’utenza. Occorre rendere determinante la formazione per seminare cultura fin dalla scuola
dell’obbligo. Per quanto riguarda l’opera, Mamet pur essendo un ebreo di sinistra va contro il bon ton dei democratici americani
politically correct e, quindi, combatte la semplificazione del pensiero.

La pièce si ispira a un fatto vero di cronaca: uno psichiatra non denuncia un suo paziente che gli aveva confessato di progettare
un attentato, poi effettivamente messo in atto con numerose vittime. Qui, il vero colpevole è la carta stampata che fa dell’analista
un mostro, solo perché l’attentatore dichiara che il suo terapeuta lo aveva discriminato in quanto... omosessuale! Anche da noi
accade che il sistema di giustizia e quello della carta stampata emettano sentenze di condanna ben prima che si siano espressi i
tribunali di merito. Perché, in fondo, ciò che manca è proprio l’elaborazione del pensiero critico. Mamet qui indaga, in
particolare, su ciò che capita all’interno di una coppia messa alla berlina dai media e fatta a pezzi nella sua vita privata. L’ultimo
tema è rappresentato dal rifugio del protagonista nella religione e nelle sue verità. Per Lunetta Savino, con Mamet all’Eliseo si
sperimenta la nuova drammaturgia e, finalmente, si affida il compito di direzione a un attore-regista, ottimo conoscitore del
drammaturgo americano, che ha una lingua difficile, in quanto tutto è tutto sottolineato nel testo. Per Duccio Camerini,
l’ambiguità dei personaggi risulta molto spiazzante e pericolosa, con una drammaturgia che va a colpire la gente dove non vuole
essere colpita.
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SPETTACOLI - TEATRO -  La gogna mediatica in "Il penitente" al...

Una tragedia moderna, un dilemma morale. Un uomo buono, la gogna mediatica e
giudiziaria fino al colpo di scena finale. Si tratta di "Il penitente", di David Mamet,
in scena all'Eliseo dal 7 al 26 movembre. A interpretare l'ultimo lavoro del
drammaturgo americano, con la regia di Luca Barbareschi, Lunetta Savino,
Massimo Reale, Duccio Camerini e lo stesso Barbareschi nel ruolo del
protagonista. 
 

Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di
testimoniare in tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una
strage. Questo testo composto nel 2016 per il teatro dall'autore Premio Pulitzer
per "Glengarry Glen Ross", descrive l’inquietante panorama di una società così
alterata nei propri equilibri che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue
fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio, diviene l’aberrazione che devasta la
sua vita e quella di chi gli vive accanto.
.
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La gogna mediatica in "Il penitente"
all'Eliseo con Barbareschi e Savino
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Barbareschi: Mamet?
Folgorante e attuale

Ven, 03/11/2017 - 00:01

ROMA «In una città da cui tutti scappano io resto, perché ci credo ancora, mi sono

battuto e continuerò a investire nel progetto Eliseo». Così un frizzante Luca

Barbareschi alla presentazione della pièce Il penitente del premio Pulitzer David

Mamet.

Il nuovo allestimento (dal 7 al 26 nello stabile di via Nazionale) debutta in

anteprima al Teatro Tor Bella Monaca da stasera a domenica. Perché se è vero che

«il teatro sta morendo e non solo a Roma – sottolinea Barbareschi, qui regista e

protagonista – occorre ripensarne la funzione e investire sulla formazione dei

giovani. La cultura italiana non è solo museale, non è solo celebrazione del passato,

ma intuizione, sperimentazione, creazione». Da qui l’orgoglio di portare in scena un

testo (complesso, appassionante e attuale) composto nel 2016 dal drammaturgo

Usa che descrive l’inquietante panorama di una società che non ha più il senso della

giustizia, persa dietro un relativismo assoluto.

In scena, in veste di moglie dello psichiatra-Barbareschi in crisi, sospettato di

omofobia e linciato dai media, Lunetta Savino. «La difficoltà di Mamet è nella

precisione della sua lingua – spiega – tanto che sto ancora qui a interrogarmi su

alcuni passaggi del testo».
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A farle eco Duccio Camerini (nel ruolo di un avvocato): «È disarmante l’ambiguità

dei personaggi che ti prendono e non ti lasciano più. Mamet va a colpire dove la

gente non vuole esser colpita».
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Cronaca Politica Economia

NEWS SPETTACOLI TECH MOTORI CURIOSITÀ CULTURA SPORT SALUTE AMBIENTE VIAGGI DONNA

Il ritratto del politico medio italiano alle prese con la cultura,

fornito da Luca Barbareschi, è impietoso. Secondo l’attore,

regista e produttore, attualmente direttore artistico del Teatro

Eliseo di Roma, per i parlamentari «stare davanti a un Picasso o

Luca Barbareschi su politici e cultura:
«Per loro stare davanti a un Picasso o
alla tavoletta del cesso è la stessa
cosa»
Luca Barbareschi a 360 gradi su cultura e politica. Il direttore artistico del Teatro
Eliseo di Roma contro il «buonismo della sinistra» e i parlamentare insensibili
all'arte: «Per loro stare davanti a un Picasso e stare davanti alla tavoletta del
cesso è la stessa cosa». E sulla Raggi: «Non mi ha mai né ricevuto né risposto al
telefono»
da Francesco Minardi, il 20 Novembre 2017 alle 11:00

Luca Barbareschi durante la trasmissione televisiva Che tempo che fa / Ansa

Vittorio Sgarbi
insulta Vauro
Senesi su La7

AAA verginità
vendesi: ecco un
nuovo caso
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alla tavoletta del cesso è la stessa cosa». Intervistato da

Huffingtonpost.it, Barbareschi ha parlato a 360 gradi di arte,

cultura, teatro e politica. Intrecciando più volte i temi.

Tra le dichiarazioni

principali, l’attacco

al «buonismo della

sinistra»: «Qualsiasi

cosa facciano loro, è

sempre migliore. Il

problema è che si

tratta di una falsa

bontà – se anziché

dire spazzino, dici

operatore ecologico, cambia solo la parola, non il lavoro che

quella persona fa. Si ricorre a una premura linguistica per

nascondere ciò che c’è al fondo: disprezzo».

Barbareschi spiega che destra e sinistra non esistono più, ma

che «la sinistra continua a detenere un potere sulla cultura

quasi per inerzia».

Barbareschi ricorda dunque la sua esperienza politica con il

centrodestra. Eletto deputato alle elezioni politiche del 2008, è

rimasto in carica fino al 2013, passando dal Pdl di Silvio

Berlusconi a Futuro e Libertà del “traditore” Gianfranco Fini,

prima di abbandonare pure lui e finire nel gruppo misto.

Una delle controversie di quel periodo fu l’aggressione ai danni

di Filippo Roma, inviato de Le Iene, reo di averlo accusato,

davanti alle telecamere, di essere un politico assenteista. La

Iena, come mostra un video pubblicato nel settembre 2013, fu

insultata e malmenata.

Altro episodio che ha portato alla ribalta un Barbareschi

aggressivo, fu la lite con gli operai che dovevano demolire un

manufatto abusivo nella sua casa.
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«PER I POLITICI STARE DAVANTI A UN PICASSO
O ALLA TAVOLETTA DEL CESSO È LA STESSA
COSA»

Ma torniamo all’intervista all’HuffPost. Barbareschi si mostra

pentito della sua esperienza in politica: «Nessuno sano di

mente, oggi, la farebbe. Se una persona ha qualità, competenze,

intelligenza, fa un altro mestiere. Sono i mediocri quelli che

cercano il riscatto in Parlamento. Io ho fatto politica per hobby e

sono scappato come un disperato di fronte all’approssimazione

con cui viene affrontata ogni questione».

E quindi ecco il rapporto, secondo lui fatto di ignoranza e falsità,

tra politici e cultura. «I politici vanno a Pompei a farsi un selfie

per poter dire: guardate come amiamo la cultura, come siamo

buoni, come siamo sensibili». Mentre in realtà, «pochi

parlamentari saprebbero commuoversi di fronte a un quadro.

La maggior parte di loro è priva di quella componente

femminea dell’essere umano che crea la gentilezza d’animo. Per

loro, stare davanti a un Picasso e stare davanti alla

tavoletta del cesso è la stessa cosa».

Barbareschi si mostra anche deluso dall’amministrazione 5

Stelle a Roma, almeno per quanto concerne l’aspetto

comunicativo e culturale: «Sono direttore artistico del Teatro

Eliseo e ho cercato più volte di mettermi in contatto con

l’amministrazione di Virginia Raggi. Non mi hanno mai né

ricevuto né risposto al telefono. Ho ascoltato una volta

l’assessore alla cultura, Luca Bergamo, parlare durante un

convegno. Ho preso la parola e gli ho detto che alla mia età non

era decente ascoltare tutte le cretinate che diceva. Me ne sono

andato».

TEMI:
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← In Aula Magna, un concerto “tutto

Bach” con la violinista Isabelle Faust

Privacy e Cookie

A

DUE COMMEDIE DI DAVID MAMET AL TEATRO
TOR BELLA MONACA

l Teatro Tor Bella Monaca, domani, venerdi 3 novembre, sabato 4 (alle

ore 21) e domenica 5 (alle 17.30) è in programma l’anteprima di “Il

penitente” di David Mamet, regia di Luca Barbareschi, anche interprete con

Lunetta Savino, Massimo Reale e con Duccio Camerini, che andrà in scena al

Teatro Eliseo dal 7 al 26 novembre . Lo spettacolo mette in scena un episodio

nato dal conflitto tra l’esercizio della libertà di stampa e il possibile abuso da

parte di chi fa comunicazione.

Questa anteprima rientra nell’ambito di una collaborazione, iniziata nella

passata stagione, tra il Teatro Eliseo e il Tor Bella Monaca (uno dei Teatri in

comune di Roma), basata su una condivisione di progetti culturali tendenti

alla “riqualificazione delle zone ai margini della comunità”.

E in questa collaborazione, c’è da ricordare anche che dal 10 al 12 novembre al

Tor Bella Monaca torna ad alzarsi il sipario su “America Buffalo” di David

Mamet, con la regìa di Marco D’Amore, che ha debuttato, in prima nazionale,

nella passata stagione al Piccolo Eliseo.

Teatro Tor Bella Monaca – Via Bruno Cirino (angolo via Duilio Cambellotti

con via Tor Bella Monaca) – Tel. 06/ 2010579 . Biglietti: intero 10 euro –

ridotti da 8 a 5 euro.
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ULTIME NEWS La gogna mediatica in “Il penitente” all’Eliseo con Barbares… Cerca nel sito... 
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La gogna mediatica in “Il penitente” all’Eliseo con
Barbareschi e Savino

Una tragedia moderna, un dilemma morale. Un uomo buono, la gogna mediatica e

giudiziaria fino al colpo di scena finale. Si tratta di “Il penitente”, di David Mamet, in

scena all’Eliseo dal 7 al 26 movembre. A interpretare l’ultimo lavoro del drammaturgo

americano, con la regia di Luca Barbareschi, Lunetta …Vai all’articolo originale

Fonte: Messaggero – Spettacoli
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Il penitente di David Mamet
Daniela Coppola on 06 Novembre, 2017 12:25:57 | 92 numero letture
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Uno psichiatra ebreo
ame r i c a n o   i n   c r i s i

perché un suo giovane paziente si è reso responsabile di una strage. Convocato dalla difesa,
dovrebbe intervenire nel processo ‐come gli è solito fare in casi analoghi‐ per introdurre alla
Corte il tema della irresponsabilità dell’omicida per vizio mentale. Ma non lo fa: la stampa
allora cavalca il tema dell’omofobia, subdolamente insinuando una presa di distanza dello
psichiatra dal suo paziente, per essere portatore di quella che lui stesso avrebbe definito
un’abiezione. La campagna di stampa diventa ossessiva e travolge in breve la stessa
esistenza del maturo psichiatra, che comba e con tu e le sue forze per opporsi a quella
perfida gogna che paradossalmente si sta trasformando in un processo contro di lui per via
di un’espressione mai in realtà pronunciata e probabile svista di un titolista.  

Da qui prende le mosse l’ul ma pièce firmata dal grande drammaturgo statunitense David
Mamet –Il penitente‐ l’anteprima andata in scena al Teatro Tor Bella Monaca per la regia di
Luca Barbareschi e che debutterà al Teatro Eliseo martedì 7, in replica fino al 26 novembre.

Home | Mappa del sito |

Cerca nel Sito    Ricerca avanzata

Politica Interviste Cultura, Societa', Sport Comunicati stampa La Voce degli AVVOCATI Partito degli Italiani dall'Estero Lettere

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-11-2017

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



la vittima è una sola
SACRIFICI
IL MOMENTO POLITICO
E’ TRAGICO

Autori

Claudia Abelli -
APER

I nostri link

Numero zero 

Scarica i banner

Trattamento privacy

Victor Viglia ad un anno
e mezzo

Victor Viglia a due anni
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Si tra a di una vera e propria cavalcata di domande che il dramma propone, ar colandosi in
o o quadri, nei quali il protagonista Luca Barbareschi, nei panni del maturo psichiatra
(portatore per tu o il tempo di una kippah, simbolo di un’appartenenza religiosa che vuole
diventare scelta di vita) si incontra/scontra con gli altri personaggi: la moglie, interpretata
da Lune a Savino, sconvolta dalla testarda intenzione del marito (cui rimprovera scelte
esistenziali elaborate in solitudine, senza valutarne le conseguenze) di non voler deporre al
processo, né di risparmiare anche a lei il ludibrio che quella campagna di stampa sta
determinando in giro, l’avvocato di famiglia (interpretato dal giovane Massimo Reale) che
propone allo psichiatra la pra ca via di uscita di acce are le scuse dei giornali, e di
intervenire nel processo, senza troppe storie e il pubblico ministero, interpretato da un
efficacissimo Duccio Camerini, che si incarica di approntare una serrata schermaglia
diale ca nel corso della quale emerge il cuore auten co di questa pièce.   La domanda
principe che sovrasta tu e le altre imposte dal tessuto narra vo (forse un tan no impervio,
in omaggio a una scelta autorale che rinvia sempre la comprensione al finale) è quella che
perseguita fin dal principio il malfermo protagonista: può il giuramento di Ippocrate, il
dovere della riservatezza imposto ai medici, sovrastare il dovere di collaborare con la
Gius zia deponendo contro un paziente? La risposta che il protagonista si dà (confortato
anche dalle sue scelte religiose) è decisamente afferma va, a dispe o delle pressioni che
gli provengono dalla moglie e dal suo stesso avvocato. Ma è una risposta elaborata che
lascia intravedere anche la luce, tu a laica, della rivolta contro uno Stato che pretende di
imporre i propri protocolli dietro il rica o della gogna orchestrata da sicari is tuzionali,
come i media.

Ma, si è de o, la pièce propone una serie di domande e sarebbe ridu vo limitarle solo a
quella appena accennata. Ogni quesito diventa l’occasione per il personaggio di sparare a
zero contro l’evidente obie vo della vicenda: il perbenismo del poli camente corre o e un
certo atteggiamento indulgente nei confronti della libertà di stampa, colpevole di autorizzare
qualunque scempio pur di placare l’avidità intrusiva della gente. Nella specie, lo scempio si
compone intorno alla coppia dei protagonis , che finisce con l’incenerire la propria unità e
le proprie certezze sul rogo della pubblica considerazione.

Al di là di tu o quanto si può dire, di ques  tempi di auten ca aridità del pensiero,
imba ersi in un lavoro teatrale che pone domande e si concede alla fluidità delle
interpretazioni anche nelle risposte è una vera fortuna: un plauso a chi riesce ancora a
decentrare questi campi riflessivi, portandoli anche nei teatri di cintura.
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‘Il penitente’, dal 3 al 5 novembre, al Teatro Tor Bella Monaca
di Roma, con regia e partecipazione di Luca Barbareschi
2 novembre 2017    12, AperturaII, Cultura e Spettacolo    No comments

‘Il penitente’, di David
Manet ,   venerd ì  3  e
sabato 4, ore 21  e 5
novembre,  ore 17,30,
a l  Teat ro  Tor  Be l la
M o n a c a   d i   R o m a ,
c o n   t r a d u z i o n e   e
r e g i a   d i   L u c a
Barbareschi.  Con Luca
Barbareschi, Lunetta
Savino, Massimo Reale e con Duccio Camerini
Mamet affronta uno dei temi spinosi dei nostri tempi: il conflitto tra l’esercizio
della libertà di stampa e il possibile abuso da parte di chi fa comunicazione
senza rispondere alla responsabilità e alle conseguenze di un tale atto. Uno
psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare
in tribunale a favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage.
Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera gogna
mediatica e giudiziaria e viene sbattuto ‘in prima pagina’ spostando sulla sua
persona la momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla ricerca
costante di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria
della collettività. Uno spettacolo descritto in otto scene, otto atti di confronto tra
marito e moglie, con la pubblica accusa e con il proprio avvocato. Fino al colpo
di scena finale.

BIGLIETTI
intero 10,00 Euro
ridotto 8,00 Euro
giovani 7,00 Euro
prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro
info e prenotazioni 06/2010579
promozione@teatrotorbellamonaca.it
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Serbia, indagini esplosive su noti avvocati romani, traffici illeciti, mafia.

Serbia, indagini esplosive su noti avvocati
romani, traffici illeciti, mafia. L’Italia trema. Le
rivelazioni shock di un operatore al controllo del
servizio finanziario internazionale

Una bomba che potrebbe destabilizzare il
mondo finanziario italiano e non solo. La notizia
parte dalla Serbia: noti avvocati romani gestori di
introiti provenienti da attività illecite di
associazioni mafiose che spostano i fondi e li
riposizionano utilizzando il sistema finanziario
Serbo. Affari loschi anche in Iraq.

Guarda l’intervista direttamente su YouTube

EDITORIALE DI ANDREA VISCARDI

Il Pd tra regali elettorali e convulsioni interne
16:41
Le convulsioni del Pd prima delle elezioni
politiche della primavera prossima, sono
testimoniate dallo scontro in atto tra Renzi e
Gentiloni e costituiscono ancora l’effetto
negativo della tornata referendaria dello scorso
dicembre, voluta dal segretario del Pd ed allora
Premier, e dalla conseguente impossibilità di far
convivere una forte leadership e un assetto
istituzionale adatto Read More »

SPORTELLO FAMIGLIA

Corte di Cassazione: ‘La riduzione
dell’assegno di mantenimento decorre
dalla data di pubblicazione della
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Corte di Cassazione Sesta

Sezione Civile Ordinanza n. 25166 dep. il 24
ottobre 2017 Pres.Rel. A.Scaldaferri. La
riduzione dell’assegno di mantenimento decorre
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IL PENITENTE. A TEATRO

Lunetta Savino e Luca Barbareschi, con Massimo

Rale e Duccio Camerini, saranno in scena dal 7 al

26 novembre al Teatro Eliseo con “Il Penitente”,

l’ultimo testo composto nel 2016 per il teatro dal

drammaturgo statunitense David Mamet. E’ una

tragedia moderna, che propone un dilemma morale

ed il tema del ruolo dei media in vicende giudiziarie.

"Ho scelto questo lavoro di Mamet – spiega Luca

Barbareschi che dello spettacolo cura anche la regia

– perché è una lucida analisi del rapporto alterato tra

comunicazione, spiritualità e giustizia nella società

contemporanea. "Il penitente" - dice ancora - è la vittima dell’inquisizione operata dai media. È ciò che accade

all’individuo quando viene attaccato dalla società nella quale vive ed opera, quando la giustizia crea discriminazione

per avvalorare una tesi utilizzando a questo fine l’appartenenza religiosa".

Lo spettacolo prima di approdare all’Eliseo, verrà proposto , dal 3 al 5 novembre sul palcoscenico del teatro di Tor

Bella Monaca.
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Il penitente. A teatro
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Stampa  Email

IL RING DELLA PENITENZA
Domenica, 05 Novembre 2017 08:57

Luca Barbareschi ci conduce nel pericoloso intreccio tra stampa e
magistratura, tra verità e gogna mediatica, in una analisi cruda di uno
spaccato di realtà

Quando la libertà di stampa si mescola con una società alla costante ricerca di
un colpevole, persino la spiritualità, la religione e la professione di un noto
psichiatra vengono messe in dubbio, in un crescendo di incertezze e con
conseguenze imprevedibili.

Il medico, apparentemente al sicuro dietro al segreto professionale, viene
trascinato nella gogna mediatica quando si rifiuta di testimoniare in un’aula di
tribunale in favore di un suo giovane paziente che ha compiuto una strage. Il
motivo? L’omosessualità di questo ragazzo, che spinge la stampa ad accusare lo
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psichiatra di omofobia.

Basta poco per spostare l’attenzione dei media, e della società, su questa
figura, innescando una profonda crisi professionale oltreché spirituale che
inevitabilmente coinvolge i suoi stessi affetti, a partire dalla moglie (interpretata da
Lunetta Savino).

In tutte le sue contraddizioni, lo psichiatra prova in ogni modo a spiegare le
sue ragioni, nonostante una vita professionale ormai compromessa. Il colpo di
scena finale svela anche di più: la fragilità di un professionista che ragiona sul
senso stesso del proprio mestiere, il suo rifugio nella religione, lo sgretolamento di
tutti i rapporti personali. Il suo essere diventato, a tutti gli effetti, il penitente.

Luca Barbareschi, che cura anche la regia dello spettacolo, accoglie il pubblico
a sipario aperto, già seduto in scena, di spalle, e sopra di lui, su un cubo sospeso
al centro della scena, scorrono immagini sui più grandi scandali mondiali
raccontati dalla stampa. La scenografia viene completata da un rialzo quadrato,
quasi un ring in cui si confronteranno lo psichiatra con la moglie, l’avvocato
(Massimo Reale) e la pubblica accusa (Duccio Camerini).

Lo spettacolo è suddiviso in otto scene, scandite perfettamente dall’intreccio
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tra trama, luci e scenografia, con l’alternanza di immagini e cambio di colori
proiettati al centro della scena stessa Una riflessione sempre attuale sul ruolo
della comunicazione, sulla libertà di stampa e sui possibili abusi di quest’ultima.
Ma anche sui limiti della legge, di chi la pratica e sulla crisi spirituale di chi
esercita, senza averne più convinzione, la professione medica nel nome di
Ippocrate.

“Il penitente” è in scena al Teatro Tor Bella Monaca di Roma domenica 5
novembre alle ore 17.30. Dal 7 novembre sarà in scena al Teatro Eliseo.

Leonardo Vacca

Pubblicato in  Cultura

Torna in alto

info@radioliberatutti.it
comunicazione@radioliberatutti.it

Via Innocenzo XII 46-48
Ariccia RM 00072

+39 069342163
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CHI SIAMO CONTATTI Cerca...

                                                                                                             

Stampa

LUCA BARBARESCHI PRESENTA IL PENITENTE DI DAVID MAMET, UNO SPETTACOLO
TRA GIUSTIZIA, COMUNICAZIONE E RELIGIONE

Con un’introduzione sulle difficili condizioni in cui si trovano ad operare i teatri

nella Capitale, Luca Barbareschi ha presentato Il Penitente, spettacolo di

David Mamet,   in scena al  Teatro Eliseo  d a l  7  a l  26 novembre,   con

Lunetta Savino, Massimo Reale, Duccio Camerini e lo stesso Barbareschi

nelle vesti di interprete e regista.

Il Penitente e’ l’ultimo testo scritto nel 2016 dal drammaturgo statunitense

David Mamet, il quale descrive l’inquietante panorama di una società alterata

nei propri equilibri. 

L’autore si è ispirato a un caso realmente accaduto per comporre un dramma in otto scene, otto atti di confronto

tra marito e moglie, con la pubblica accusa e con il proprio avvocato, che ruotano intorno a temi fondamentali e

fortemente attuali, come l’influenza della stampa, il rapporto con la giustizia e la strumentalizzazione della legge, la

dimensione privata e familiare, la religione. 

Una drammaturgia complessa, attuale, moderna,

incandescente, un concitato dibattito tra giusto e

sbagliato fino al colpo di scena finale. 

“Ho scelto questo lavoro di Mamet, spiega il regista Luca

Barbareschi, perché è una lucida analisi del rapporto

alterato tra comunicazione, spiritualità e giustizia nella

società odierna. Il penitente e’ la vittima dell’inquisizione

operata dai media, e’ ciò che accade all’individuo quando

viene attaccato dalla società in cui opera e vive, quando

la giustizi crea discriminazione per avvalorare una tesi

utilizzando a questo fine l’appartenenza religiosa.”

Uno spettacolo che professa la fede dell’altro con personaggi ambigui e affascinanti e una scenografia di grande

effetto. 

Il Penitente, che ha debuttato in prima nazionale allo scorso Napoli Teatro Festival riscuotendo innumerevoli

consensi, prima di approdare sul palcoscenico del teatro Eliseo, andrà in scena in anteprima dal 3 al 5 novembre al

Teatro di Tor Bella Monaca, grazie a una straordinaria collaborazione istauratasi tra i due teatri. Fin dalla passata

stagione, infatti, il Teatro Eliseo porta le sue produzioni in questa vivace realtà di periferia.

E’ necessario portare la cultura ai margini della comunità, continua Barbareschi, per creare centri di interesse, di

aggregazione e crescita culturale. 

Il Penitente e’ dunque una tragedia moderna con un forte dilemma morale, in cui un uomo buono, coinvolto in un

sospetto di omofobia, subisce una vera e propria gogna mediatica e giudiziaria, spostando sulla sua persona la

momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla costante ricerca di un nuovo colpevole sul quale fa ricadere la

giustizia sommaria della collettività. Può la stampa sentenziare una notizia e sostituirsi alla legge? E cosa accade

all’interno delle dinamiche familiari coinvolte?

La risposta è scritta e si può ritrovare nello spettacolo di Mamet.

Maresa Palmacci 02-11-2017

Pubblicato in
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Teatro Festival, gli spettacoli
del 3 luglio

Luca Barbareschi è "Il penitente" a Palazzo Reale

di ALESSANDRO VACCARO

02 luglio 2017

Luca Barbareschi nello spettacolo "Il
penitente" 

Con Luca Barbareschi si dà il via
alla quinta e ultima settimana del
Napoli Teatro Festival.
Appuntamento stasera, lunedì 3,
nel cortile d’onore del Palazzo
Reale con “Il penitente” di David
Mamet, testo incentrato su uno
psichiatra che affronta una crisi
professionale e morale quando
rifiuta di testimoniare in tribunale a
favore di un paziente accusato di
aver compiuto una strage.
Coinvolto da un sospetto di
omofobia, il protagonista subisce
una gogna mediatica e
giudiziaria. L’influenza della

stampa, la strumentalizzazione della legge, l’inutilità della psichiatria: questi i
temi di una messinscena a metà tra l’ambiente di lavoro e il lato privato del
medico. «È una lucida analisi del rapporto alterato tra comunicazione, spiritualità
e giustizia nella società contemporanea», commenta Barbareschi, regista e
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napoli teatro teatro festival luca barbareschi

02 luglio 2017

interprete dello spettacolo. Nel cast anche Lunetta Savino, Massimo Reale e
Duccio Camerini.
Di seguito, il calendario della giornata:
 
 
SEZIONE ITALIANA
“L’artista incompresa”
di Antonella Stefanucci
Museo Hermann Nitsch
3 luglio (alle 19, alle 20, alle 21 e alle 22)
 
“Il penitente”
regia Luca Barbareschi
Palazzo Reale – Cortile d’onore
3 luglio (alle 21)
 
 
LABORATORI
“La regola del gioco”
a cura di Andrea Renzi
Teatro Civico 14 (Caserta)
Dal 23 giugno al 4 luglio
 
 
MOSTRE
“Costumi da star – I grandi costumisti tra cinema e teatro della sartoria Tirelli”
Villa Pignatelli
Fino al 10 luglio (tutti i giorni dalle 8.30 alle 17)
 
“Laboratorio irregolare”
a cura di Antonio Biasiucci
Chiesa Santa Maria della Misericordia ai Vergini
Fino al 30 luglio (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 20,
domenica dalle 10 alle 13)
 

© Riproduzione riservata
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LUCA BARBARESCHI E LUNETTA SAVINO AL
TEATRO ELISEO IN "IL PENITENTE"

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

"Il penitente" di David Mamet in scena all’Eliseo dal 7 al 26
movembre.

A interpretare l’ultimo lavoro del drammaturgo americano, con la
regia di Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale,
Duccio Camerini e lo stesso Barbareschi nel ruolo del
protagonista.

Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando
rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un paziente
accusato di avere compiuto una strage. Il penitente, l’ultimo
testo composto nel 2016 per il teatro dal drammaturgo
statunitense David Mamet – Premio Pulitzer per Glengarry Glen
Ross – descrive l’inquietante panorama di una società così
alterata nei propri equilibri che l’integrità del singolo, anziché
guidare le sue fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio,
diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli
vive accanto.

Biglietti da 20 a 40 euro

info su www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
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Roma

Il penitente
Redazione News

Roma - da 03/11/17 a 05/11/17.

Teatro Tor Bella Monaca.

di David Mamet
traduzione e regia di Luca Barbareschi
con Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale e con
Duccio Camerini
Teatro Eliseo.

Mamet affronta uno dei temi spinosi dei nostri tempi: il conflitto tra
l’esercizio della libertà di stampa e il possibile abuso da parte di chi fa
comunicazione senza rispondere alla responsabilità e alle conseguenze
di un tale atto. Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale
quando rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un paziente
accusato di avere compiuto una strage. Coinvolto da un sospetto di
omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera gogna mediatica e giudiziaria
e viene sbattuto “in prima pagina” spostando sulla sua persona la
momentanea riprovazione di un pubblico volubile, alla ricerca costante
di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia sommaria
della collettività. Uno spettacolo descritto in otto scene, otto atti di
confronto tra marito e moglie, con la pubblica accusa e con il proprio
avvocato. Fino al colpo di scena finale.

 .

[Fonte: Roma OnLine]
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DOMENICA

L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il
penitente", lotta alle fake news
8 NOV 2017

Roma, (askanews) - Calda calda dagli Stati Uniti dove è

andata in scena solo nel marzo scorso, arriva all'Eliseo

l'ultima pièce di David Mamet, drammaturgo,

sceneggiatore e regista, portata dall'entusiasmo di Luca

Barbareschi direttore del teatro che l'ha anche tradotta:

un'opera d'amore.

"Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!" spiega

Barbareschi: "Charles è un uomo, un professionista".
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Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella

vicenda di un giovane ex paziente che ha commesso una

strage e che ora lo accusa di omofobia. I giornali ci vanno a

nozze, travisano, e Charles nonostante le pressioni non

vuole testimoniare a favore del ragazzo. Ufficialmente per

rispettare il segreto professionale, ma la verità si scopre

solo alla fine. Per Barbareschi, un testo cruciale sul cinismo

contemporaneo dei media:

"La stampa deve avere una responsabilità etica, non può

andare a casa gratis. I giudici devono avere una

responsabilità etica."

La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti

fra Charles e il mondo che lo tormenta. Lunetta Savino è

Kate, la moglie: "Si capisce dalle primissime battute che è

in grande conflitto col marito" dice.

"Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita

all'ombra di questo marito o almeno questo è il film che mi

sono fatta per interpretarla. La scoperta della verità per

Kate sarà dolorosissima, la allontanerà ancora di più dal

marito. Lui è un uomo che si ritira sempre di più e si

appoggia sempre di più alla religione, al suo ebraismo".

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme

alla passione per Mamet e al desiderio di continuare a

portare nel suo Eliseo il teatro contemporaneo: "Questo

testo per me è il più catartico della mia carriera. Ogni volta

che dico queste parole vedo molte delle difficoltà che ho

avuto nella mia vita" spiega. "Quello che accade in questo

spettacolo è una metafora di quello che è accaduto

all'Eliseo, di quanta imbecellità ci sia di fronte alla bellezza,

di come si preferisca denigrare piuttosto che partecipare a

un'avventura. C'è tanto e io lo porterò in giro molti anni,

perché è una liturgia importante."

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI
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DOMENICA

Luca Barbareschi: Weinstein e le fake
news, attenti ai miti
8 NOV 2017

Roma, (askanews) - Luca Barbareschi porta in teatro nel

suo Eliseo con "Il penitente" di David Mamet un testo che

racconta di fake news e gogne mediatiche. Una riflessione,

dice l'attore e regista, che si applica anche al caso

Weinstein: "E' molto facile accusare. L'ho visto

recentemente col caso Weistein: siccome era antipatico

tutti godevano della sua disgrazia. Io ho detto: sono

garantista, finché uno non è giudicato per me è innocente,

se no la gogna mediatica è una cosa in cui possiamo
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incappare tutti. Non appena hanno cominciato a

incriminare qualcuno che la gente amava come Dustin

Hoffman, allora no. Scusa, perché Dustin Hoffman no e

Weinstein sì? La cosa terribile è godere della disgrazia

altrui, una specie di valvola di sfogo delle tue frustrazioni.

Il problema è quando succede a te. Dopo Internet, le vacche

sono scappate dal recinto. Voi che fate questo mestiere

siete in competizione con un idiota che scrive sul muro e i

giornali lo riportano come fosse un mito, ogni mito ha

bisogno di un mostro e una vittima. Fine".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI
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Prosa

Teatro Eliseo, debutta “Il penitente”
di David Mamet
Luca Barbareschi e Lunetta Savino in una tragedia moderna. Dal 7 al 26 novembre a Roma

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Quali sono le implicazioni e le conseguenze del

conflitto fra l’esercizio della libertà  di stampa e il

possibile abuso da parte di coloro che fanno

comunicazione nella nostra società  moderna? È

questo il dilemma morale che presenta Il penitente,

nuovissimo testo per il teatro (del 2016) del Premio

Pulitzer (per Glengarry Glen Ross) David Mamet,

t r a do t t o ,   i n t e r p r e t a t o   e   d i r e t t o   d a  Luca

Barbareschi che debutta il 7 novembre (ore 20)

sul palco del Teatro Eliseo di Roma (fino al 26 novembre).

“Sono molto orgoglioso di questo testo che nasce dalle chiacchierate fatte negli ultimi anni con

Mamet – esordisce Barbareschi che già da due anni a questa parte ha inaugurato il progetto Mamet

all’Eliseo – Per scrivere questo testo, Mamet si è ispirato a un fatto realmente accaduto, la storia di

uno psichiatra che,  rispettando il giuramento di Ippocrate, ha rifiutato di denunciare i propositi

omicidi di un suo paziente”.

By  Fabiana Raponi  - 1 novembre 2017  0
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Tragedia modernissima, dilemma morale, Il penitente racconta la storia di uno psichiatra, Charles,

interpretato da Barbareschi,  che si rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un suo paziente che è

accusato di avere compiuto una strage: suo malgrado a essere accusato di omofobia diventando il

bersaglio di un gogna mediatica e giudiziaria alla mercé di un pubblico sempre pronto a trovare un nuovo

colpevole con conseguenze distruttive per la sua vita pubblica e privata.

“Il penitente ha una drammaturgia incandescente con colpo di scena finale – ricorda la Dramaturg

Nicoletta Robello Bracciforti, in residence all’Eliseo – e che pone la fede nell’altro come alternativa a

cui che è giusto o sbagliato”. Ed è un lavoro estremamente complesso che contempla “un testo e un

sottotetto che la regia deve essere in grado di mettere in evidenza” sottolinea Barbareschi.

Il testo, diviso in otto scene, organizzate in otto atti di confronto tra marito e moglie, con la pubblica accusa

e con il proprio avvocato, affronta temi importanti, dalla strumentalizzazione della legge all’influenza e alla

responsabilità della stampa che finisce anche distruggere la vita privata di un individuo ancor prima che sia

dichiarato colpevole fino al ruolo salvifico della religione.

Ho scelto questo lavoro di Mamet – continua Barbareschi – perché è una lucida analisi del rapporto

alterato tra comunicazione, spiritualità e giustizia nella società contemporanea. ‘Il penitente’ è la

vittima dell’inquisizione operata dai media. È ciò che accade all’individuo quando viene attaccato

dalla società nella quale vive ed opera, quando la giustizia crea discriminazione per avvalorare una

tesi utilizzando a questo fine l’appartenenza religiosa. A cosa può servire  rivendicare la ragione se,

come dice Mamet, ciò significa isolarsi, uscire dal coro ed essere puniti per questo?”

Nel ruolo di Kath, moglie di Charles, Lunetta Savino alle prese con un personaggio difficile e la

complessità della “lingua del drammaturgo che influenza anche la recitazione”.

“Il teatro Eliseo sta diventando un posto speciale – sottolinea orgogliosamente Luca Barbareschi – in

controtendenza di chi si sta allontanando dalla Capitale, ho creduto in questa città e ho investito in

un progetto culturale.

Sono ormai passati due anni da quando il Teatro Eliseo è rinato con la gestione di Luca Barbareschi,

direttore artistico dello storico teatro romano: fra produzioni, teatro, cinema, musica e proposte di tutti i

tipi, il brand Eliseo, funziona e crea un tipo di meccanismo e atmosfera diversa percepita dal pubblico e

dagli attori.

“Barbareschi ha creato due spazi dove si sperimenta la drammaturgia contemporanea e sta

alimentando il teatro” conferma con entusiasmo Lunetta Savino che si trova sulla stessa lunghezza

d’onda di Massimo Reale, che nel testo di Mamet interpreta il ruolo di Richard sottolinea “l’importanza

di far parte di un meccanismo che regala e restituisce responsabilit à etica al lavoro dell’attore” e di

Duccio Camerini nel ruolo dell’avvocato che parla di “emozione e responsabilità nel recitare in questo

testo che regala il gusto dell’ambiguità pericolosa, l’elemento più spiazzante e peculiare di Mamet”.

“Siamo salvi  non grazie al Fus, ma all’intervento bipartisan delle istituzioni. La verità è che il

teatro sta morendo ed è impossibile pensare di sopravvivere con il fondo inadeguato del Fus  – è il

nuovo, ennesimo appello di Barbareschi alle istituzioni- Il teatro italiano ha bisogno di un’altra legge di

spettacolo ed è necessario pensare alla funzione del teatro. Se crediamo che il teatro sia parte della

nostra vita la legge deve cambiare: non è è possibile che a Roma e che in Italia il teatro si stia

spegnendo”. TEATRIONLINE MAGAZINE
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Topolini, mici e pinguini innamorati

Default Comments (0) Facebook Comments (0)

Il penitente, che ha debuttato  con successo al Napoli Teatro Festival lo scorso luglio, debutterà in

anteprima al Teatro Tor Bella Monaca (dal  3 al 5 novembre) che prosegue la straordinaria

collaborazione con il Teatro Eliseo. Dal 7 al 26 novembre, biglietti da 20 a 40 euro, info su

www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it.

Fabiana Raponi
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Lunetta Savino, ho 60 anni e mi piaccio

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Deve il suo nome al colore dei capelli e al primo Sputnik sulla luna.
Fu un amico di mamma e papà, entrambi insegnanti, a suggerirlo. Si divide da quando è
giovanissima tra teatro, cinema e tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero amore "il
contatto diretto con il pubblico, riesce ogni volta a farmi esprimere qualcosa di nuovo di me
stessa". Lunetta Savino spegne 60 candeline, nata a Bari il 2 novembre, ma oggi si piace "più
che a 30 anni. Ho una maggiore consapevolezza, ho imparato con gli anni a smussare certe
insicurezze e anche fisicamente mi tengo in forma". Dal 7 al 27 novembre sarà in scena
all'Eliseo con lo spettacolo Il Penitente dal drammaturgo statunitense David Mamet per la
regia di Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio 2018 la serie su Rai1 'E' arrivata la felicità
2'. E sempre su Rai1 il tv-movie "Il fulgore di Dony" di Pupi Avati con Giulio Scarpati e Ambra
Angiolini. "Mi sento una donna realizzata, il mio lavoro offre una grande possibilità: quella di
non ripetersi".
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Home Televisione Cinema Musica Gossip Cultura Video Photogallery Infinity Radio DeeJay Qualcosa di troppo

A teatro Barbareschi, Crippa, D'Amore

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il doppio omaggio alla drammaturgia di David Mamet, con Marco
D'Amore in 'American Buffalo' e la coppia Luca Barbareschi-Lunetta Savino ne 'Il penitente', a
Roma; e il doppio Moliere con 'Il borghese gentiluomo' secondo Filippo Dini a Genova e
quello di Emilio Solfrizzi diretto da Armando Pugliese a Milano. Maddalena Crippa nei panni
maschili di 'Richard II' per Peter Stein, a Trieste, e 'La guerra dei Roses' con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon da Warren Adler, ancora a Milano; il ritorno dei 'Dieci piccoli indiani' dal
capolavoro di Agatha Christie con Ivana Monti, Luciano Virgilio e Mattia Sbragia, a Bologna;
fino al centenario della Rivoluzione Russa con Massimo Zamboni e 'I Soviet + L'Elettricità',
tra Firenze e Bologna: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.
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L’attrice di Bari è stata una delle
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Impastato nel film tv dedicato al
giornalista
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Lunetta Savino (che deve il suo nome al primo Sputnik sulla luna) spegne 60
candeline: nata a Bari il 2 novembre, Lunetta è stata una delle fondatrici del
movimento per i diritti civili delle donne “Se non ora quando”, e oggi si
piace “più che a 30 anni. Ho una maggiore consapevolezza, ho imparato
con gli anni a smussare certe insicurezze e anche fisicamente mi tengo in
forma”, racconta all’ANSA. Ha paura di invecchiare? “No perché ho gli anni
che ho ma li porto senza torturami, cercando di tenermi in forma. Le rughe
chi se ne frega”.

Si divide da quando è giovanissima tra teatro, cinema e tv, anche se il
palcoscenico rimane il suo vero amore: “il contatto diretto con il pubblico,
riesce ogni volta a farmi esprimere qualcosa di nuovo di me stessa”.

Lunetta Savino Un medico in
famiglia
Il grande pubblico televisivo ha imparato ad amarla grazie alla sit-com Rai
“Un medico in famiglia” nella quale interpretava la domestica Cettina, ma
in verità alle spalle aveva già una lunga gavetta.

Lunetta Savino carriera
Lunetta si è formata professionalmente alla Scuola di Teatro di Bologna,
diretta da Galante Garrone per poi laurearsi a pieni voti al DAMS nel 1989.
Ha debuttato in teatro nel 1980 con il “Macbeth” di Shakespeare e nel 1982
al cinema con “Grog” di Felice Laudadio.

Fra le sue interpretazioni “Mi manda Picone” di Nanni Loy del 1983,
“Matrimoni” (1998) di Cristina Comencini, grazie al quale ottiene la
candidatura ai Nastri d’Argento e al David di Donatello come migliore attrice
non protagonista, “Liberate i pesci” (1999), ancora di Cristina Comencini,
che le vale un’altra candidatura ai Nastri d’Argento come migliore attrice non
protagonista. Il 1998 è anche l’anno in cui la Savino viene scelta per
interpretare il ruolo di Cettina. Nel 2001, Giulio Manfredonia la dirige in Se
fossi in te.

AUGUSTO TORELLO – L’impresario di
pompe funebri più famoso della televisione
italiana. Il merito va dato a Francesco Salvi
che dà vita a uno dei personaggi più riusciti
della fiction con l’amore incondizionato per
Cettina e i suoi capricci. Da ricordare i
siparietti con Nonno Libero tra sacro e
profano.

1 di 10Condividi  

Un medico in famiglia, gli addii che hanno
fatto la storia
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 È arrivata la felicità , Un medico in famiglia

Negli anni Duemila alterna fiction di successo, come “Raccontami”
(2006/2008) e “Il figlio della luna” (2007), a ruoli impegnati nei due film di
Ferzan Ozpetek, Saturno contro (2007) e Mine vaganti (2010).
Inarrestabile, non dimentica il suo amore per il teatro, e dal 2007 al 2009 è
stata in tournée con “Casa di bambola – L’altra Nora”, tratto da Henrik
Ibsen, replicato in oltre 150 teatri. Nel 2011 torna sul grande schermo con la
commedia Bar Sport, diretta da Massimo Martelli, e nel 2012 è nel cast di
Tutto tutto niente niente di Giulio Manfredonia.

Nel 2015 riceve il “Premio Flaiano” come migliore attrice per la miniserie TV
Pietro Mennea – La freccia del Sud. Lo stesso anno a teatro è stata la
governante Esterina in ‘Grand Guignol all’italiana’ di Vittorio Franceschi, con
la regia di Alessandro D’Alatri.

Grande interpretazione è stata quella in un’altra fiction Felicia Impastato,
una donna che il dolore l’ha conosciuto a lungo, “ci ha messo 22 anni a
ottenere giustizia per l’assassinio di suo figlio”.

Lunetta Savino in tv
I progetti futuri? Ha in uscita a inizio 2018 la serie su Rai1 “E’ arrivata la
felicità 2“. E sempre su Rai1 il tv-movie “Il fulgore di Dony” di Pupi Avati
con Giulio Scarpati (Il protagonista di “Un medico in famiglia”) e Ambra
Angiolini. “Mi sento una donna realizzata, il mio lavoro offre una grande
possibilità: quella di non ripetersi, ma occorre trovare il ruolo e il regista
giusto”.

Lunetta Savino a teatro
“A teatro oso. Bisogna saper scegliere”: è in scena dal 7 novembre al 27
all’Eliseo con lo spettacolo Il Penitente dal drammaturgo statunitense David
Mamet per la regia di Luca Barbareschi.

Vorrebbe essere diretta da qualche regista in particolare? “E’ difficile
rispondere, mi sarebbe piaciuto avere il privilegio di lavorare con Giorgio
Strehler. Al cinema con Paolo Virzì, Nanni Moretti o Matteo Garrone”.
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ULTIME NOTIZIE FLASH
Cerca  HOME NEWS E CRONACA GOSSIP E TV CINEMA E SPETTACOLO CURIOSITÀ BENESSERE CUCINA E RICETTE

0   procopiofilomena   05 novembre 2017 Tweet

Domenica IN cambia marcia: più Cristina
Parodi meno Benedetta , è la ricetta
giusta?

La quarta puntata di Domenica In potrebbe essere la puntata della svolta? Di sicuro

l’appuntamento del 5 novembre 2017 ha dato al telespettatore qualcosa di diverso. La puntata infatti è
stata caratterizzata dalle interviste di Cristina Parodi, che è stata protagonista in solitaria di una

lunga prima parte. Meno Benedetta e più Cristina Parodi, potrebbe essere questa la ricetta giusta per
una Domenica IN che piace al pubblico? Assolutamente perfetta la prima parte di Domenica IN

davvero molto forte. Il garbo di Cristina Parodi nell’intervista alla mamma di Michelle Hunziker ci ha

ricordato la professionalità della conduttrice. La mamma di Michelle ha raccontato il dramma degli anni

più difficili della sua vita, lo ha fatto affidandosi completamente a Cristina che ha guidato questa

intervista in modo impeccabile. E poi una testimonianza, quella delle gente comune, anche in questo

caso affidata esclusivamente alle domande di Cristina. A seguire un altro blocco con la conduttrice

impegnata a raccontare un  altro dramma: quello di un gruppo di amici che dall’Argentina partono per

New York per festeggiare i loro 30 anni dalla maturità e purtroppo per 5 di loro non c’è il biglietto di

ritorno, muoiono nell’attentato della notte di Halloween. E ancora altro lungo blocco con l’intervista a
Valeria Marini e a sua madre.

Insomma fino alle 16 passate Cristina è la vera padrona di casa, nonostante le incursioni brevissime di

Claudio Lippi. Poi tocca a Benedetta Parodi che prepara la ricetta della merenda intervistando un

altro ospite, Valentina Vezzali. 

Molto bello anche il momento in cui Luca Barbareschi e Lunetta Savino hanno parlato di teatro ma

anche del tema della settimana, le molestie nel mondo dello spettacolo. Anche in questo caso Cristina

Parodi è stata protagonista in solitaria. 

Potrebbe quindi essere davvero questa la ricetta giusta per una Domenica IN che possa piacere sia

al pubblico di una certa età che ai più giovani? Sicuramente è stata molto più digeribile delle prime tre,

per restare in tema di cucina! Vedremo anche domani con l’indice di ascolto e i dati auditel relativi a
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Programmi TV

Gli ascolti della domenica:
Domenica IN migliora
incredibilmente, Domenica
Live imbattibile

Programmi TV

Domenica IN torna con nuovi
ospiti il 22 ottobre: un nuovo
flop?

Programmi TV

Da Striscia la notizia il
pesante attacco di Greggio
alle sorelle Parodi

Programmi TV

Domenica Live vs Domenica
IN: la prima sfida, gli ascolti
del 15 ottobre 2017

Programmi TV

Domenica IN: grande
confusione in casa Parodi,
servono idee e ritmo

Benedta Parodi Cristina Parodi Domenica In

questa puntata che cosa avrà scelto il pubblico.

Noi abbiamo preferito di gran lunga l’intervista con toni pacati di Cristina alla mamma di Michelle che i

talk urlati sul Grande Fratello Vip. 

Leggi altri articoli di Programmi TV

Tag

Zapping stasera in tv 5 novembre
2017 i programmi da Che tempo

05 novembre 2017
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Nanni Moretti: "Dopo più di 20 anni ho avuto un altro tumore"

Verdone, gli anni '80? Un 'Borotalco'

120anni Juve:Buffon,Signora non teme età

Michelle Hunziker: ho lasciato Eros per colpa di una setta

Michelle Huzinker: ho lasciato Eros per colpa di una setta

Altri temi caldi

    CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

Lunetta Savino, ho 60 anni e mi piaccio
Tra teatro, cinema e tv, sogno chiamata Virzì, Moretti o Garrone

  

  

(ANSA) – ROMA, 1 NOV – Deve il suo nome al colore dei capelli e al
primo Sputnik sulla luna. Fu un amico di mamma e papà, entrambi
insegnanti, a suggerirlo. Si divide da quando è giovanissima tra teatro,
cinema e tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero amore “il
contatto diretto con il pubblico, riesce ogni volta a farmi esprimere
qualcosa di nuovo di me stessa”. Lunetta Savino spegne 60 candeline,
nata a Bari il 2 novembre, ma oggi si piace “più che a 30 anni. Ho una
maggiore consapevolezza, ho imparato con gli anni a smussare certe
insicurezze e anche fisicamente mi tengo in forma”.

Dal 7 al 27 novembre sarà in scena all’Eliseo con lo spettacolo Il
Penitente dal drammaturgo statunitense David Mamet per la regia di
Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio 2018 la serie su Rai1 ‘E’ arrivata
la felicità 2′. E sempre su Rai1 il tv-movie “Il fulgore di Dony” di Pupi
Avati con Giulio Scarpati e Ambra Angiolini. “Mi sento una donna
realizzata, il mio lavoro offre una grande possibilità: quella di non
ripetersi”.

ANSA | 01-11-2017 14:31

Un semplice trucco scioglie il

 

Vola a tariffe ancora più

Cos’è la borreliosi (o
malattia di Lyme) di
cui ha sofferto Victoria
Cabello

Arriva anche in Italia il
farmaco che "scioglie"
il tumore ai polmoni

Vendevano diamanti
con l'inganno, multate
le banche italiane.
Ecco quali

Arriva la tassa sui
morti: ecco quanto
costeranno in più
funerali e cimiteri

Perù, uomo si sveglia
durante il suo
funerale

Con furgone contro
ciclisti: almeno 8 morti
e 15 feriti

Crolla tunnel di sito
nucleare in Corea del
Nord, 200 morti

New York,
killer interrogato  'Io
orgoglioso dell'attacco'
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Lunetta Savino, ho 60 anni
e mi piaccio

Deve il suo nome al colore dei capelli e al primo
Sputnik sulla luna. Fu un amico di mamma e
papà, entrambi insegnanti, a suggerirlo. Si divide
da quando è giovanissima tra teatro, cinema e
tv. Anche se il palcoscenico rimane il suo vero
amore "il contatto diretto con il pubblico, riesce
ogni volta a farmi esprimere qualcosa di nuovo
di me stessa". Lunetta Savino spegne 60
candeline, nata a Bari il 2 novembre, ma oggi si
piace "più che a 30 anni. Ho una maggiore
consapevolezza, ho imparato con gli anni a
smussare certe insicurezze e anche fisicamente
mi tengo in forma". Dal 7 al 27 novembre sarà in
scena all'Eliseo con lo spettacolo Il Penitente dal
drammaturgo statunitense David Mamet per la
regia di Luca Barbareschi. E ha in uscita a inizio
2018 la serie su Rai1 'E' arrivata la felicità 2'. E
sempre su Rai1 il tv-movie "Il fulgore di Dony" di
Pupi Avati con Giulio Scarpati e Ambra Angiolini.
"Mi sento una donna realizzata, il mio lavoro
offre una grande possibilità: quella di non
ripetersi".
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infomobilità roma argomenti

roma capitale  adesivi antisemiti

lazio cagliari  maglia della roma
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ginocchio sinistro

corriere dello sport

insulti antisemiti  tifosi laziali
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Berlusconi: 'Guardo il
Milan in tv e sto male'
Dire  01-11-2017 15:21 |

1

New York: Raggi, Roma
è con voi
ANSA  01-11-2017 15:18 |

2

Sgombero sede FdI-
An,"denunceremo
Raggi"
ANSA  01-11-2017 15:14 |

3

Castel Fusano e Acque
Rosse, nuova
ordinanza di divieto di
accesso. Disposizione
fino al 31 gennaio 2018
Comune di Roma  01-11-2017
15:03

 |

4

Esuberi all'Ilva,
Calenda: 'Nessuno
resterà a casa'
Dire  01-11-2017 15:00 |

5
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CRONACA Al rione Sanità raccolta di
firme per la riapertura dell'ospizio
Un tour itinerante con banchetto per
raccolta firme e spettacolo di protesta
che si svolgerà...
Il Mattino  02-07-2017 21:22

Teatro Festival, gli
spettacoli del 3 luglio

Con Luca Barbareschi si dà il via alla quinta e
ultima settimana del Napoli Teatro Festival.
Appuntamento stasera, lunedì 3, nel cortile
d'onore del Palazzo Reale con 'Il penitente' di...
Leggi tutta la notizia

Napoli Repubblica  02-07-2017 21:06

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Teatro Festival, il programma di sabato primo luglio
Napoli Repubblica  01-07-2017 10:04

Teatro Festival, gli spettacoli di oggi
Napoli Repubblica  02-07-2017 18:04

Il Napoli teatro festival invade la periferia: la compagnia del
Nest in scena a San Giovanni
Napoli Repubblica  28-06-2017 09:03
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corriere dello sport  club azzurro
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tweet potrebbe
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Grassi ancora in
prestito: il Chievo la
squadra favorita
Napoli Soccer.net  02-07-2017
22:42

 |

1

Pedullà: 'Ounas e poi
altri due acquisti'
100x100Napoli  02-07-2017 22:32 |

2

Parlare di cultura e di
essa vivere
Napoli.com  02-07-2017 22:26 |

3

Al rione Sanità raccolta
di firme per la
riapertura dell'ospizio
Il Mattino  02-07-2017 21:22 |

4

Teatro Festival, gli
spettacoli del 3 luglio
Napoli Repubblica  02-07-2017
21:06

 |
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TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino
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LUCA BARBARESCHI AL
NAPOLI TEATRO FESTIVAL
CON 'IL PENITENTE'

Luca Barbareschi debutta in prima nazionale al
Napoli Teatro Festival Italia, con lo spettacolo 'Il
penitente', l'ultimo testo composto nel 2016 da
David Mamet, Premio Pulitzer per Glengarry
Glen...

Leggi tutta la notizia

Si Comunicazione  04-07-2017 17:41

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Teatro Festival, gli spettacoli del 3 luglio
Napoli Repubblica  02-07-2017 21:06

'Parrucuttia' a Palazzo Cellammare, in scena il tributo al poeta
siciliano Butitta
Napoli Repubblica  04-07-2017 09:03

'Eccoci': la nuova stagione del Teatro Stabile di Napoli
Campania su Web  30-06-2017 10:41
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regione campania

comune di napoli

corriere dello sport

edizione odierna  club azzurro
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preferiti rss  mercato del napoli

forze dell ordine  città di napoli

guarda il video
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Fedele: 'Ounas
giocherà quattro o
cinque partite'
Napoli Soccer.net  04-07-2017
18:23

 |

1

Stretta di mano tra De
Luca e de Magistris su
differenziata e stadio
Collana/FOTO
Dire  04-07-2017 18:21 |

2

Contadini ai fornelli,
Napoli ha i suoi primi
agrichef/FOTO e VIDEO
Dire  04-07-2017 18:21 |

3

Incendi, oltre 30 in
Campania
ANSA  04-07-2017 18:14 |

4

Sky Sport: Kalinic
risponde a Corvino:
'Voglio andare al Milan'
100x100Napoli  04-07-2017 18:03 |
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Spritz o Negroni
per l'aperitivo con
gli amici?

Pizzeria o trattoria
prima del cinema
stasera?

Napoli
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA TUTTA ITALIA
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21 Novembre 2017 Forum Richiedi una consulenza Archiviati Login

NOTIZIE FLASH: Il Pulitzer Mamet all'Eliseo

SEI QUI:  HOME   SPETTACOLO   TEATRO   IL PULITZER MAMET ALL'ELISEO

Il Pulitzer Mamet all'Eliseo

MA CHE COLPA ABBIAMO NOI

Proiezioni di foto di attualità politica nazionale ed estera, casi di cronaca, errori
giudiziari, scandali invadono l’emiciclo del teatro mentre i primi refoli di vento e
qualche scroscio d’acqua accompagnano il pubblico domenicale che si appresta a
prendere posto in sala; si rappresenta “Il Penitente” di David Mamet (1948).

L’autore ha cominciato la sua carriera a Chicago sviluppando in particolare il tema
della degradazione che provoca negli esseri umani le aspirazioni essenzialmente
materialistiche della società americana.

Un uomo, con il capo coperto da kippah, sotto cubi (ring) dalla luminosità cangiante,
ingaggia una lotta senza respiro su diversi fronti: mediatici, spirituali, familiari.

Battute a raffica, ritmi incalzanti, scontri intensi; un affermato psichiatra affronta una
crisi professionale e morale allorché rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un
paziente omosessuale accusato di avere compiuto una strage.

Charles (Luca Barbareschi) in un percorso interiore che dalla ri-conversione religiosa lo porta a un’analisi della sua
professione, capisce i limiti della psichiatria trovandosi a combattere con la moglie Kath (Lunetta Savino), con il suo
avvocato (Massimo Reale), con la pubblica accusa (Duccio Camerini), con la stampa, con la legge, fino a spingersi verso
una drammatica penitenza contro tutto e tutti, costi quel che costi.

Barbareschi governa la scena in scioltezza, senza lentezze o inutili virtuosismi evitando gli scivoloni che uno spettacolo
molto poggiato sul testo avrebbe fatto rischiare ad attori meno maturi, così come il resto della Compagnia.

In medio virtus…ecc. ecc.

La rappresentazione scorre veloce e pecca a volte di alcune pause necessarie forse per far assaporare meglio il testo del
pluripremiato drammaturgo americano David Mamet che Barbareschi molto apprezza, considerata l’assidua presenza dello
scrittore nella programmazione del teatro contribuendo a propagarne lo straordinario talento artistico nonché l’indiscussa
fama internazionale.

Con Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale, Duccio Camerini - Regia di Luca Barbareschi, Teatro Eliseo,
domenica 12 novembre 2017
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Luca Barbareschi: tradurre Mamet, un
viaggio affascinante

Roma, (askanews) - "Il penitente" di David Mamet in scena all'Eliseo è un testo recentissimo
che lo stesso Luca Barbareschi, protagonista e regista, ha tradotto. Un lavoro affascinante in
continua evoluzione, spiega:

"Ci lavoro ogni giorno, sono 180 pagine di scrittura. E' un viaggio affascinante perché mamet
è molto criptico. Il buon teatro è sempre difficile da leggere, come Cechov; il teatro bello da
leggere è quello letterario, ma è il più noioso in scena perché la regola numero uno è che
l'attore non racconta mai la storia, l'attore recita".

"Il massimo della libertà - prosegue Barbareschi - sta nella limitazione. Io sono musicista,
non ho mai pensato di cambiare le note. Quello che conta è l'interpretazione; le variazioni
Goldberg di Glenn Gould sono una cosa, fatte da un pianista di piano bar sembrano lo
scioglilingua di un cretino. Muti, Abbado, Karajan non hanno mai campiato una virgola del
Requiem di Verdi eppure ognuno di loro lo intepreta diversamente. Questo vale per la
grammatica della scrittura. In 44 anni io non ho mai "riscritto" nulla. Perché riscriverlo? E' già
scritto".

Askanews 8 novembre 2017
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Luca Barbareschi: Weinstein e le fake
news, attenti ai miti

Roma, (askanews) - Luca Barbareschi porta in teatro nel suo Eliseo con "Il penitente" di
David Mamet un testo che racconta di fake news e gogne mediatiche. Una riflessione, dice
l'attore e regista, che si applica anche al caso Weinstein: "E' molto facile accusare. L'ho
visto recentemente col caso Weistein: siccome era antipatico tutti godevano della sua
disgrazia. Io ho detto: sono garantista, finché uno non è giudicato per me è innocente, se no
la gogna mediatica è una cosa in cui possiamo incappare tutti. Non appena hanno
cominciato a incriminare qualcuno che la gente amava come Dustin Hoffman, allora no.
Scusa, perché Dustin Hoffman no e Weinstein sì? La cosa terribile è godere della disgrazia
altrui, una specie di valvola di sfogo delle tue frustrazioni. Il problema è quando succede a te.
Dopo Internet, le vacche sono scappate dal recinto. Voi che fate questo mestiere siete in
competizione con un idiota che scrive sul muro e i giornali lo riportano come fosse un mito,
ogni mito ha bisogno di un mostro e una vittima. Fine".

Askanews 8 novembre 2017

Sciopero generale in Catalogna: 150.000 viaggiatori
bloccati
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L'ultimo Mamet all'Eliseo: "Il
penitente", lotta alle fake news

Roma, (askanews) - Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena solo nel marzo
scorso, arriva all'Eliseo l'ultima pièce di David Mamet, drammaturgo, sceneggiatore e
regista, portata dall'entusiasmo di Luca Barbareschi direttore del teatro che l'ha anche
tradotta: un'opera d'amore.

"Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!" spiega Barbareschi: "Charles è un uomo,
un professionista".

Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella vicenda di un giovane ex paziente che ha
commesso una strage e che ora lo accusa di omofobia. I giornali ci vanno a nozze,
travisano, e Charles nonostante le pressioni non vuole testimoniare a favore del ragazzo.
Ufficialmente per rispettare il segreto professionale, ma la verità si scopre solo alla fine. Per
Barbareschi, un testo cruciale sul cinismo contemporaneo dei media:

"La stampa deve avere una responsabilità etica, non può andare a casa gratis. I giudici
devono avere una responsabilità etica."

La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti fra Charles e il mondo che lo
tormenta. Lunetta Savino è Kate, la moglie: "Si capisce dalle primissime battute che è in
grande conflitto col marito" dice.

Askanews 8 novembre 2017
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"Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita all'ombra di questo marito o
almeno questo è il film che mi sono fatta per interpretarla. La scoperta della verità per Kate
sarà dolorosissima, la allontanerà ancora di più dal marito. Lui è un uomo che si ritira
sempre di più e si appoggia sempre di più alla religione, al suo ebraismo".

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme alla passione per Mamet e al
desiderio di continuare a portare nel suo Eliseo il teatro contemporaneo: "Questo testo per
me è il più catartico della mia carriera. Ogni volta che dico queste parole vedo molte delle
difficoltà che ho avuto nella mia vita" spiega. "Quello che accade in questo spettacolo è una
metafora di quello che è accaduto all'Eliseo, di quanta imbecellità ci sia di fronte alla
bellezza, di come si preferisca denigrare piuttosto che partecipare a un'avventura. C'è tanto
e io lo porterò in giro molti anni, perché è una liturgia importante."

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Notizie Askanews

Anzaldi: con Renzi DiMartedì record, fallimento
informazione Rai
"La7 batte anche Mika. Triplicata Cartabianca, senza dirigenti
Pd e con insulti"

18

Notizie Askanews

"Bimbo farfalla" salvato da terapia genetica sviluppata a Modena -2-
Roma, 8 nov. (askanews) - I medici, dopo aver consultato esperti di tutto il mondo, hanno tentato
di promuovere una "guarigione spontanea" con alti dosaggi di antibiotici, ma non ha funzionato.
Anche il trapianto di pelle dal padre ha avuto un rigetto. "Dopo circa due mesi, eravamo…

9

Notizie Funweek

Benedetta Parodi gaffe a Domenica in, l'attacco
di Clerici a La Prova del Cuoco
A Domenica in, la Parodi sbaglia la ricetta e il giorno dopo
Antonella Clerici mette il dito nella piaga e fa una battuta…

44

Notizie Askanews

Ostia, Spada aggredisce troupe Rai: naso rotto
al giornalista
Testata in faccia, bastonate, calci e pugni

52

Notizie Askanews

Scopre tradimento marito in volo, aereo costretto a scalo
Ha usato pollice del fedifrago per sbloccare telefono

10

Notizie Askanews

Senato, interrogazioni seduta 7 novembre: Blundo e Paglia -12-
Roma, 9 nov. (askanews) - A seguito di tale condanna, per effetto dei trattati sottoscritti, il
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Luca Barbareschi: il teatro dovrebbe
essere sempre contemporaneo

Roma, (askanews) - Sono trent'anni che Luca Barbareschi porta in teatro la
contemporaneità, cioé la traduzione contemporanea degli archetipi narrativi: lo spiega a
margine della prima di "Il Penitente" di David Mamet nel suo Eliseo. "Il teatro italiano dovrebbe
essere di default contemporaneo. Per il prossimo triennio sarà la nostra direzione. La forza
del teatro è che avendo grandi scrittori spesso racconta le cose in anticipo. Quando Mamet
scrisse "Oleanna" sulle molestie sessuali e la stupidità del politically correct, 26 anni fa,
aveva già capito tutto di quello che è stato capito adesso. Ci sono voluti trent'anni. Ma la
forza del teatro è proprio questa: nel classici, nel repertorio, perché la gente ha diritto di
vedere "Romeo e Giulietta" così com'è stato scritto, perché è meraviglioso; e poi ci sono
degli equipollenti, dei correlativi oggettivi narrativi contemporanei. Gli archetipi sono sempre
quelli: tutto è già scritto nella Torah o nella Bibbia come la chiamate voi. Gli architravi narrativi
sono quelli. Esther, il sacrifico di Isacco... C'è già tutto. Ogni epoca poi ha la sua scrittura,
queindi il teatro deve raccontare il mondo di oggi con la contemporaneità. Io l'ho fatto tutta la
vita non solo con Mamet ma con Shepherd, la Duras, Kundera... Per trent'anni ho portato
drammaturgia".
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Mi piace 20 mila

Commenta

“Per i parlamentari stare davanti a un Picasso o
alla tavoletta del cesso è uguale” Luca

Alessio Boni apre la porta del camerino e lo stringe tra le braccia: Mi hai fatto
venire in mente Fausto ...
Segnalato da :  huffingtonpost

“Per i parlamentari stare davanti a un Picasso o
alla tavoletta del cesso è uguale”. Luca
Barbareschi contro la mediocrità dei politici (Di
domenica 19 novembre 2017) Alessio Boni apre la
porta del camerino e lo stringe tra le braccia: "Mi hai
fatto venire in mente Fausto Brizzi". Al teatro Eliseo,
Luca Barbareschi – attore, regista, produttore – ha
appena finito di mettere in scena "Il penitente", un
testo di David Mamet che racconta la persecuzione
mediatica e giudiziaria di uno psichiatra ebreo che si
rifiuta di testimoniare in favore di un paziente che –
dopo la cura – compie una strage. Si vedono: parole

mai pronunciate che diventano titoli di giornale, l'amore della moglie che trasfigura nel sospetto,
l'accusa che si gonfia così tanto di sé da travolgere ogni fatto, qualsiasi logica, tutti i ragionamenti, e
l'innocenza farsi pretesa ridicola: "Caravaggio era un omosessuale e un assassino, ma a me di lui
interessano i quadri che ha dipinto, non le scopate che si è fatto. Il pensiero politicamente ...
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 “Il penitente” con Luca Barbareschi al Napoli 
Teatro festival Italia 

 
Nella foto di Bepi Caroli l'attore e regista Luca Barbareschi 

 
DI LAURA SCOTERONI|6 LUGLIO 2017  

Un coinvolgente Barbareschi penitente imploso nei sensi di colpa 

Il 3 e 4 luglio è andato in scena lo spettacolo in prima assoluta ‘Il penitente’ tratto dal 
libro di David Mamet con la traduzione e regia di Luca Barbareschi per il Napoli 

Teatro Festival Italia. Una coproduzione Fondazione Campania dei Festival – 
Napoli Teatro Festival Italia, Teatro Eliseo. 

L’evento è realizzato nell’ambito della X edizione del Napoli Teatro Festival Italia. 
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione 
Campania, nell’ambito del POC Campania FESR 2014-2020. 

In scena Luca Barbareschi (Charles lo psichiatra), Lunetta Savino (la moglie), 
Massimo Reale (Richard l’avvocato difensore), Duccio Camerini (avvocato 
accusatore). 

Tra le luci tenue della sera estiva, il Cortile d’onore del Palazzo Reale accoglie il 
pubblico in una platea a forma di croce greca, con al centro il palco. Ciò permette una 
visione ottima ed un contatto quasi intimo con gli attori. 

http://www.2duerighe.com/autore/laura-scoteroni
http://www.2duerighe.com/


Quattro lati di un quadrato, sopra il palco un cubo dove vengono proiettate immagini 
di Claudio Cianfoni di personaggi fagocitati dall’interesse mediatico, tra 
video,fotografie e scritte, con il sottofondo sonoro di musica d’ambiente a cura di 
Marco Zurzolo. 

I protagonisti col giungere dell’ombra serale si accomodano tra il pubblico, ognuno in 
un lato tra le sedie del pubblico poste in prima fila. 

Al termine delle videoproiezioni Barbareschi giunge in completo grigio e kippah sul 
capo, segno della ritrovata fede ebraica, sul palco la cui scenografia (ideata 
da Tommaso Ferraresi) è essenziale, composta da un tavolo a triangolo scaleno e 
due sedie. 

Barbareschi interpreta Charles uno psichiatra al centro di una gogna mediatica, in 
quanto un suo paziente omosessuale si è macchiato di un pluriomicidio. 

L’azione si svolge con l’attenzione catastrofica dei media dovuta ad un errore 
tipografico (forse) che ha posto il protagonista al centro dell’attenzione per una 
presunta avversione contro gli omosessuali. 

Ottimo il percorso introduttivo nel vivo della narrazione, con dialoghi che si 
susseguono ritmicamente senza soluzioni di sorta. 

Il suo rifiuto di Charles a testimoniare in difesa del suo paziente lo metterà al centro 
di una indagine per cercare di determinare o estorcere affermazioni circa 
l’omosessualità, giungendo così alla conclusione che la mancata testimonianza sia 
frutto di un odio per gli omosessuali in seguito alla conversione religiosa. Mentre il 
vero motivo è la fedeltà al giuramento di Ippocrate. 

Un intenso Barbareschi nel descrivere la discesa agli inferi legali e mediatici del 
protagonista, che vede la propria vita sgretolarsi essendo un uomo oppresso dalle 
regole e dalla morale, che si aggrappa ad una fede non salvifica, il cui rigore viene 
alleggerito solo nel gesto di togliersi la giacca. Charles è un uomo che implode su sé 
stesso, rinchiudendosi sempre di più, attraverso le scelte che lo portano via via in una 
strettoia dalla quale sarà difficile liberarsi se non ad un altissimo prezzo. 

L’angoscia viene sottolineata dalle luci di Iuraj Saleri emanate dal cubo sospeso, 
quale minaccia e prigione simbolica nella quale cadono via via i protagonisti, ognuno 
per la sua misura. 

Nella scelta registica di Barbareschi, il dramma viene descritto in otto scene, otto atti 
di confronto tra marito e moglie, in cui il protagonista ha solo un momento di intimità 
con la moglie quello di toccargli le mani, evidenziando un muro invisibile che li 
divide, non un abbraccio, non una carezza. Una separazione non solo fisica ma anche 
morale, che li vede in posizioni differenti, dove la caparbietà moralistica dell’uno si 



scontra con l’esigenza di comprensione dell’altra, che fatica a stare dietro al marito, 
perdendosi alla fine nella solitudine di chi non riesce a gestire situazioni e persone. 

Una splendida Lunetta Savino incarna perfettamente lo spaesamento della 
protagonista, una donna, una moglie, che vuol comprendere ma non riesce a seguire i 
ragionamenti e le motivazioni del marito, sentendosi inappropriata nel turbinìo della 
situazione. 

Molto incisive le presenze dei due avvocati, dove Richard amico ed avvocato 
difensore cerca di dare un conforto legale seppur con qualche errore di valutazione, 
che cerca di far comprendere le esigenze giuridiche rispetto a quelle deontologiche 
del dottore. Interpretazione convincente di Massimo Reale, mentre l’aggressivo 
avvocato dell’accusa è l’inquisitore che cerca di far vacillare fede e convinzioni del 
protagonista, attraverso una energica performance di Duccio Camerini. 

Mamet lascia alla moglie del protagonista, nel monologo finale il colpo di scena che 
ribalterà il concetto di uomo buono, rivelando la verità sul comportamento del marito 
e la causa scatenante di tutta la vicenda. 

Lunetta Savino proprio nelle battute finali si è commossa, abbracciata virtualmente 
dal pubblico che ha tributato un lungo applauso ai protagonisti con diverse chiamate. 

Mamet è un autore che Barbareschi ha proposto a partire dagli anni Ottanta, 
portandolo sulle scene italiane, come interprete, regista e come traduttore. 
Nell’ultimo libro del 2016 Il penitente, Mamet sceglie di raccontare un dramma che 
indaga sulla natura umana sviscerando i suoi lati più nascosti, una drammaturgia che 
ben si presta alla trasposizione teatrale, dove si esaltano le fragilità e gli errori dei 
protagonisti. 

Audio ottimo, le musiche di ambientazione di Marco Zurzolo sanno accompagnare le 
immagini iniziali, mentre al termine della rappresentazione la scelta musicale ha 
preferito Bob Dylan con ‘Hurricane’, il pugile afroamericano accusato ingiustamente 
di omicidio. 

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Eliseo di Roma a novembre (7-26 novembre 
2017), del quale Luca Barbareschi è il direttore artistico, riuscito a sventarne la 
chiusura grazie allo stanziamento di fondi per il 2017 e 2018. 

 



ADN KRONOS 
 

 

Teatro: Barbareschi 'Penitente' con Savino per Mamet all'Eliseo di Roma 

 

Regista e attore protagonista nei panni di uno psichiatra ebreo attaccato dai media e 

dai giudici 

 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) 

 

(di Enzo Bonaiuto) 

 

Vittima e carnefice al tempo stesso, stritolato dal sistema giustizia come da quello 

dei media ma anche dalla sua ignavia o indifferenza, con i vincoli imposti dai 

giuramenti professionali di medico o da una fede riscoperta nell'ebraismo che 

diventano comodi parafulmini e alibi di ferro ma arrugginito, prima della 

irrimediabile scoperta finale che lo 'denuda' di ogni teoria giustificazionista, al di là 

di vere o pretese sue omofobie. E' la figura del 'Penitente' tracciata dall'ultimo testo 

di David Mamet e portata sulla scena del teatro Eliseo, fino al 26 novembre, da Luca 

Barbareschi, nella duplice funzione di regista e attore protagonista, affiancato da 

Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini. 

Al centro della vicenda è uno psichiatra famoso, di origine ebraica, alle prese con 

una crisi professionale e morale, familiare e personale, attaccato sui giornali con 

l'accusa di aver definito "aberrazione" l'omosessualità e per l'essersi rifiutato di 

testimoniare in tribunale in difesa di un suo giovane paziente gay, che ha compiuto 

una strage uccidendo dieci persone. 

"Ho scelto questo lavoro di Mamet perché è una lucida analisi dell'attuale rapporto 

tra comunicazione, spiritualità e giustizia - spiega Luca Barbareschi - Il testo descrive 

la nuova 'Inquisizione' dei media e un individuo sbranato dalla società, mentre la 

giustizia crea discriminazione e l'ispirazione religiosa genera pericolosi distinguo 

sulla persona. Stampa, legge, psichiatria, religione, matrimonio, amicizia: tutto si 

svolge tra l'ambiente di lavoro e quello privato del protagonista". E tutto 'complotta' 

per la distruzione finale del penitente. 

 

(Bon) 

 

 

 



 

Il giuramento di Ippocrate (un alibi?) 
21 novembre 2017 
di: Angelo Pizzuto 
  

 
Confessioni ‘pericolose’ fra paziente e psichiatra in “Il penitente” di David Mamet, di scena 
all’Eliseo   
 
David Mamet: la forza del suo teatro, delle sue sceneggiature sta nel non (dovere) 
dimostrare, redarguire, persuadere nessuno Solo esporre casi fenomenologie umane 
come fosse entomologo, espositore neutrale ma capillare, dovizioso di 
connotazioni, peculiarità di caratteri umani e ambienti d’ogni risma.  Per lo più 
spietati, selettivi, trituranti dignità o indolenza, sussulti di ribellione e acquiescenza 
allo “stato delle cose” - in genere conformato agli interessi contingenti (passeggeri, 
volteggianti, contraddittori) di chi, per un certo lasso di tempo, afferra il coltello (ma 
è solo metafora) dalla parte del manico. 
Finchè, come accade fra animali o in ambienti mafiosi, il più forte, subdolo, iracondo 
non lo disarma, imponendo altri codici di branco – applicabili sia agli ambienti più 
infimi (“American Buffalo”), sia a quelli dell’alta finanza o jet society (“China 
Doll”). Cosa determina, in Mamet, il capovolgimento di fronte (come nel 
paradigmatico, sopraffino “Le cose cambiano”)? Infallibilmente, l’irruzione di un 
accadimento “disturbante” (imprevisto, destabilizzante) in uno scenario urbano e 
antropologico già immerso nell’invisibile inferno della rivalità, del disagio psichico, 
della darwiniana selezione liberal-capitalista. 
Essendo – il ribaltamento, lo sconvolgimento della più bigia routine affaristica, vedi 
“Glengarry Glenn Ross” – per lo più occultato (in incubazione) presso personaggi o 
esistenziali sofferenze “meno inclini” alle risorse reattive, all’esercizio della “schiena 
dritta”, alla pur minima ipotesi di uno “scacco matto” che conclude la partita come 
match point presto liquidabile per dare corso ad altre competizioni “all’arma bianca”, 
ma sanguinante la caducità della lotta. 

https://www.articolo21.org/author/angelo-pizzuto/


In “Il penitente” il dramma s’incentra su tre nodi scorsoi: un eclatante (seppur 
farisaico) “caso di coscienza”, il tortuoso (criminogeno) rapporto fra uno psichiatra e 
il suo paziente, il conflitto fra una moglie e un marito (sottoposto a gogna mediatica 
da quando un suo assistito s’è trasformato un pluriomicida). “Per tutelare la privacy 
delle sue sedute e non venir meno al giuramento d’Ippocrate”, Charles (Luca 
Barbareschi) rifiuterà di testimoniare in tribunale, mentre emergono ulteriori sospetti 
a suo carico “avallati” da una  ‘formale’ (molto ‘recitata’ ed artefatta) conversione 
all’ebraismo e dall’avere “sottovalutato” la condizione omosessuale dell’omicida 
quale aggravante del disagio emotivo (sfociato in assassinio) e di una presunta 
“discriminazione” (colpevolizzante?) da parte dello psichiatra. 
Scandito da una recitazione tesissima e volutamente sprezzante, dotato di 
un’ambientazione scarna e stilettata da elementi scenici non privi di (qualche) 
simbolica minaccia, “Il penitente” si dota – come è bene che sia – di un finale aperto 
ma perentorio, acuminato ma non definitivo, ribadendo le virtù di “freddezza ed 
empatia” (scusate l’ossimoro) di cui Mamet correda le sue opere, spoglie di 
(pre)giudizi etici e di pollici in giù: mentre giunge inevitabile il confronto con 
analoghe e più apologetiche  vicende del  cinema e del teatro, da “Io confesso” di 
Hitchcock a “Casa d’altri” di Silvio D’Arzo e “Io Abramo” di Renato Lipari, del tutto 
imparagonabili alla tensione “neutra” ma spietata della drammaturgia in atto. 
Luca Barbareschi, che di Mamet è traduttore e divulgatore italiano (da tanto tempo) 
assolve al suo ruolo indossando, senza cipiglio, un personaggio che sembra occultare 
“se stesso a se stesso”: pervaso di (formale) decoro e professionale, stentoreo 
struggimento, ma che già avverte un tracollo “quasi misterioso” e scientificamente 
non esplicabile (nemmeno tramite ipotesi di cupio-dissolvi).   Mentre di Lunetta 
Savinio riteniamo impagabile, ‘naturale’ e in formidabile crescendo, quell’allarmata 
ma non sottomessa apprensione di moglie che scopre, d’un tratto, l’ipotesi d’una 
verità senza nome. 
“Il penitente” di David Mamet Con: Luca Barbareschi, Lunetta Savino e Massimo 
Reale e con Duccio Camerini Traduzione e regia: Luca Barbareschi. Roma, Teatro 
Eliseo (in tournée invernale) 
 



ASKANEWS 

VIDEO 

Luca Barbareschi: il teatro dovrebbe 

essere sempre contemporaneo 
Gli archetipi sono sempre gli stessi, già nella Torah 

Roma, (askanews) – Sono trent’anni che Luca Barbareschi porta in teatro la 
contemporaneità, cioé la traduzione contemporanea degli archetipi narrativi: lo 

spiega a margine della prima di “Il Penitente” di David Mamet nel suo Eliseo. “Il teatro 
italiano dovrebbe essere di default contemporaneo. Per il prossimo triennio sarà la 

nostra direzione. La forza del teatro è che avendo grandi scrittori spesso racconta le 

cose in anticipo. Quando Mamet scrisse “Oleanna” sulle molestie sessuali e la 
stupidità del politically correct, 26 anni fa, aveva già capito tutto di quello che è stato 

capito adesso. Ci sono voluti trent’anni. Ma la forza del teatro è proprio questa: nel 

classici, nel repertorio, perché la gente ha diritto di vedere “Romeo e Giulietta” così 
com’è stato scritto, perché è meraviglioso; e poi ci sono degli equipollenti, dei 
correlativi oggettivi narrativi contemporanei. Gli archetipi sono sempre quelli: tutto è 

già scritto nella Torah o nella Bibbia come la chiamate voi. Gli architravi narrativi 

sono quelli. Esther, il sacrifico di Isacco… C’è già tutto. Ogni epoca poi ha la sua 
scrittura, queindi il teatro deve raccontare il mondo di oggi con la contemporaneità. 

Io l’ho fatto tutta la vita non solo con Mamet ma con Shepherd, la Duras, Kundera… 
Per trent’anni ho portato drammaturgia”. 
 

http://www.askanews.it/video/2017/11/08/luca-barbareschi-il-teatro-dovrebbe-

essere-sempre-contemporaneo-20171108_video_15280855/ 

http://www.askanews.it/video/2017/11/08/luca-barbareschi-il-teatro-dovrebbe-essere-sempre-contemporaneo-20171108_video_15280855/
http://www.askanews.it/video/2017/11/08/luca-barbareschi-il-teatro-dovrebbe-essere-sempre-contemporaneo-20171108_video_15280855/


 

ASKANEWS 

VIDEO 

L’ultimo Mamet all’Eliseo: “Il penitente”, 
lotta alle fake news 
Luca Barbareschi e Lunetta Savino, omaggio alla verità 

Roma, (askanews) – Calda calda dagli Stati Uniti dove è andata in scena solo nel 

marzo scorso, arriva all’Eliseo l’ultima pièce di David Mamet, drammaturgo, 

sceneggiatore e regista, portata dall’entusiasmo di Luca Barbareschi direttore del 
teatro che l’ha anche tradotta: un’opera d’amore. 

“Sono cento ottanta pagine, ci lavoro ogni giorno!” spiega Barbareschi: “Charles è un 
uomo, un professionista”. 

Charles è uno psichiatra rinomato, invischiato nella vicenda di un giovane ex paziente 

che ha commesso una strage e che ora lo accusa di omofobia. I giornali ci vanno a 

nozze, travisano, e Charles nonostante le pressioni non vuole testimoniare a favore 

del ragazzo. Ufficialmente per rispettare il segreto professionale, ma la verità si 

scopre solo alla fine. Per Barbareschi, un testo cruciale sul cinismo contemporaneo 

dei media: 

“La stampa deve avere una responsabilità etica, non può andare a casa gratis. I 

giudici devono avere una responsabilità etica.” 

La pièce è strutturata in una serie di scene a due, confronti fra Charles e il mondo che 

lo tormenta. Lunetta Savino è Kate, la moglie: “Si capisce dalle primissime battute 
che è in grande conflitto col marito” dice. 

“Si capisce che lei è una donna che ha vissuto tutta la vita all’ombra di questo marito 
o almeno questo è il film che mi sono fatta per interpretarla. La scoperta della verità 

per Kate sarà dolorosissima, la allontanerà ancora di più dal marito. Lui è un uomo 

che si ritira sempre di più e si appoggia sempre di più alla religione, al suo ebraismo”. 

E proprio questo aspetto ha attirato Barbareschi, insieme alla passione per Mamet e 

al desiderio di continuare a portare nel suo Eliseo il teatro contemporaneo: “Questo 



testo per me è il più catartico della mia carriera. Ogni volta che dico queste parole 

vedo molte delle difficoltà che ho avuto nella mia vita” spiega. “Quello che accade in 
questo spettacolo è una metafora di quello che è accaduto all’Eliseo, di quanta 
imbecellità ci sia di fronte alla bellezza, di come si preferisca denigrare piuttosto che 

partecipare a un’avventura. C’è tanto e io lo porterò in giro molti anni, perché è una 
liturgia importante.” 

 

http://www.askanews.it/video/2017/11/08/lultimo-mamet-alleliseo-il-

penitente-lotta-alle-fake-news-20171108_video_16000211/ 

 
 

http://www.askanews.it/video/2017/11/08/lultimo-mamet-alleliseo-il-penitente-lotta-alle-fake-news-20171108_video_16000211/
http://www.askanews.it/video/2017/11/08/lultimo-mamet-alleliseo-il-penitente-lotta-alle-fake-news-20171108_video_16000211/


ASKANEWS 

VIDEO 

Luca Barbareschi: tradurre Mamet, un 

viaggio affascinante 
I testi non si cambiano, la libertà è  

Roma, (askanews) – “Il penitente” di David Mamet in scena all’Eliseo è un testo 
recentissimo che lo stesso Luca Barbareschi, protagonista e regista, ha tradotto. Un 

lavoro affascinante in continua evoluzione, spiega: 

“Ci lavoro ogni giorno, sono 180 pagine di scrittura. E’ un viaggio affascinante perché 
mamet è molto criptico. Il buon teatro è sempre difficile da leggere, come Cechov; il 

teatro bello da leggere è quello letterario, ma è il più noioso in scena perché la regola 

numero uno è che l’attore non racconta mai la storia, l’attore recita”. 

“Il massimo della libertà – prosegue Barbareschi – sta nella limitazione. Io sono 

musicista, non ho mai pensato di cambiare le note. Quello che conta è 

l’interpretazione; le variazioni Goldberg di Glenn Gould sono una cosa, fatte da un 
pianista di piano bar sembrano lo scioglilingua di un cretino. Muti, Abbado, Karajan 

non hanno mai campiato una virgola del Requiem di Verdi eppure ognuno di loro lo 

intepreta diversamente. Questo vale per la grammatica della scrittura. In 44 anni io 

non ho mai “riscritto” nulla. Perché riscriverlo? E’ già scritto”. 
 

http://www.askanews.it/video/2017/11/08/luca-barbareschi-tradurre-mamet-

un-viaggio-affascinante-20171108_video_13514568/  

 

http://www.askanews.it/video/2017/11/08/luca-barbareschi-tradurre-mamet-un-viaggio-affascinante-20171108_video_13514568/
http://www.askanews.it/video/2017/11/08/luca-barbareschi-tradurre-mamet-un-viaggio-affascinante-20171108_video_13514568/


lunedì, novembre 6 2017  

Che c'è di nuovo  

 

Dal 7 novembre al Teatro Eliseo il Penitente di 
David Mamet regia di Luca Barbareschi 
Dopo avere debuttato in prima nazionale il 3 luglio al Festival di Napoli approda al teatro Eliseo 
“Il  penitente” di David Mamet traduzione e regia di Luca Barbareschi che sarà anche il 
protagonista, insieme a Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini. 

Una tragedia moderna, un dilemma morale. 
Un uomo buono, la gogna mediatica e giudiziaria fino al colpo di scena finale. 

 

http://www.checedinuovo.it/
https://i0.wp.com/www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2017/10/Luca-Barbareschi-e-Lunetta-Savino-in-IL-PENITENTE-foto-di-Bepi-Caroli-MEDIA-DSC_8453.jpg


Uno psichiatra affronta una crisi professionale e morale quando rifiuta di testimoniare in tribunale a 
favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage. Il penitente, l’ultimo testo composto 
nel 2016 per il teatro dal drammaturgo statunitense David Mamet – Premio Pulitzer per Glengarry 
Glen Ross – descrive l’inquietante panorama di una società così alterata nei propri equilibri che 
l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio, diviene 
l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto.

 

Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il penitente’ subisce una vera gogna mediatica e giudiziaria 
e viene sbattuto “in prima pagina” spostando sulla sua persona la momentanea riprovazione di un 
pubblico volubile, alla ricerca costante di un nuovo colpevole sul quale fare ricadere la giustizia 
sommaria della collettività. L’influenza della stampa, la strumentalizzazione della legge, l’inutilità 
della psichiatria, sono questi i temi di una pièce che si svolge tra l’ambiente di lavoro e il privato del 
protagonista. La demolizione sociale di un individuo influisce inevitabilmente sul suo rapporto 
matrimoniale. Un dramma descritto in otto scene, otto atti di confronto tra marito e moglie, con la 
pubblica accusa e con il proprio avvocato. Fino al colpo di scena finale. 

 

Ho scelto questo lavoro di Mamet – spiega il regista Luca Barbareschi – perché è una lucida analisi 
del rapporto alterato tra comunicazione, spiritualità e giustizia nella società contemporanea. ‘Il 
penitente’ è la vittima dell’inquisizione operata dai media. È ciò che accade all’individuo quando 
viene attaccato dalla società nella quale vive ed opera, quando la giustizia crea discriminazione 
per avvalorare una tesi utilizzando a questo fine l’appartenenza religiosa.  

https://i1.wp.com/www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2017/10/Luca-Barbareschi-e-Duccio-Camerini-in-IL-PENITENTE-foto-di-Bepi-Caroli-MEDIA-DSC_7996.jpg
https://i2.wp.com/www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2017/10/Luca-Barbareschi-in-IL-PENITENTE-foto-di-Bepi-Caroli-MEDIA-DSC_6490.jpg


A cosa può servire rivendicare la ragione se, come dice Mamet, ciò significa isolarsi, uscire dal 
coro ed essere puniti per questo? In una storia, chi sfida la menzogna e difende la verità è in 
genere l’eroe della vicenda, è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è definizione ironica, sarcastica. 
La società reclama il sacrificio di ogni integrità. Tutto è sottosopra sembra dire Mamet, e l’assenza 
di etica governa un mondo capovolto. 

  

TEATRO ELISEO  

Da martedì 7 a domenica 26 novembre 2017 

Orario spettacoli: 

martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00 – mercoledì e domenica ore 17.00 

primo sabato di programmazione doppio spettacolo ore 16.00 e ore 20.00 

Biglietteria tel. 06.83510216 

Giorni e orari: lun. 13 – 19, da martedì a sab 10.00 – 19.00, dom 10 – 16 

Via Nazionale 183 – 00184 Roma 

Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it 

Call center Vivaticket: 892234 

 

http://www.teatroeliseo.com/
http://www.vivaticket.it/
https://i2.wp.com/www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2017/10/Massimo-Reale-e-Luca-Barbareschi-in-IL-PENITENTE-foto-di-Bepi-Caroli-MEDIA-DSC_7335.jpg

