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Luca Barbareschi

Tradimenti e risate nell'Anatra
all'arancia di Luca Barbareschi
7 DIC 2016

Roma, (askanews) - Non è il Don Chisciotte, come avrebbe voluto il direttore del Teatro
Eliseo, ma una storia universale, tra tradimenti e tante risate, che accompagnerà lo
spettatore durante le feste natalizie: è l'Anatra all'Arancia (dal testo di The Secretary
Bird di William Douglas Home, versione francese di Marc Gilbert Sauvajon, ndr),
tradotto e diretto da Luca Barbareschi, in programma al teatro di Via Nazionale a Roma
dal 13 dicembre all'8 gennaio.
Uno spettacolo cult del teatro comico, immortalato dalla storica edizione di Alberto
Lionello e Franca Valeri e dal film del 1975 con Ugo Tognazzi e Monica Vitti. Barbareschi
è Gilberto, il marito tradito che architetta un diabolico
piano per rinconquistare la moglie fedifraga, Lisa, che ha il volto di Chiara Noschese:
"Bipolare, assolutamente sì, esasperatissima e talmente esasperata che decide
scientemente di innamorarsi di un altro e di provare a lasciare quest'uomo che
fondamentalmente è nel suo cuore", spiega.
"E' una macchina da guerra questo spettacolo, è proprio scritto per mitragliare di
risate", aggiunge.
Lisa si innamora di un russo di animo nobile, Volodia- Gianluca Gobbi, un uomo
completamente diverso dal suo Gilberto. Quest'ultimo studia una strategia di
contrattacco, invitando la sua avvenente segretaria a trascorrere un weekend a
quattro: Chanel Pizziconi, spledidamente interpretata da Margherita Laterza, sul palco
una bomba sexy, un po' coatta: "E' stato molto difficile per me perché non mi ritengo
una bomba sexy e non ho mai fatto passare la mia femminilità
per la sensualità sovraesposta mentre Chanel usa la sua sensualità in modo evidente,
provocatorio, per me è stata una sfida interpretare Chanel", racconta.
"Ha un che di amaro questa commedia soprattutto nell'interpretazione che ne è stata
data da Barbareschi. E' una lettura per la quale vengono fuori i difetti umani in modo
molto crudo e forse quest'anatra all'arancia che mangiamo tutti sono questi difetti
dell'altro che dobbiamo accettare se vogliamo conviverci", sottolinea.
La pièce è impreziosita anche dalla presenza dell'attore napoletano Ernesto Mahieux,
che in questa moderna edizione diventa il maggiordomo Gennarino:
"Gennarino ha un po' tutte le file della casa in mano, perché lui gode della stima e un
po' di questa padronanza dovuta al fatto che ha visto Lisa nascere. Mi muovo solo al
comando: qualunque cosa, Gennarino fai questo, se me lo
dice lei, io lo faccio, se me lo dice lui, io rimango così. E lui dice: mi dai il telecomando,
che lo voglio comandare pure io?".
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The Martian
TEATRO. L'anatra all'arancia. Ovvero l'amore e i
tradimenti di una coppia imperfetta. Intervista a
Chiara Noschese

Debutto nazionale a Firenze, poi il 13 dicembre al Teatro Eliseo di Roma dove sarà in
scena fino all’8 gennaio 2017, L’anatra all’arancia dal testo The secretary
bird di William Douglas Home, versione francese di Marc Gilbert Sauvajon, traduzione
di Luca Barbareschi con Gianluca Gobbi, Margherita Laterza e con la partecipazione
di Ernesto Mahieux nel ruolo di un maggiordomo che sembra uscito da un romanzo
cechoviano. La scenografia di Tommaso Ferraresi è semplice ed elegante. Le porte e gli
infissi si trovano in un vuoto magrittiano. Regia di Luca Barbareschi che ha preso il testo di
un inglese, riadattato da un francese, lo ha tradotto dall’originale e ci ha trovato Chi ha
paura di Virginia Woolf? Ha una struttura più moderna, molto vicina a noi donne di oggi
con le nostre nevrosi e le nostre manie. Racconta di una donna, Lisa interpretata
da Chiara Noschese che ha un amante Volodia, interpretato da Gianluca Gobbi e, di

quanti silenzi scendano in una stanza quando la stessa dice a Gilberto il marito,
interpretato dallo stesso Barbareschi, «Amo un altro». Cosa accadrà? Gilberto studia il
contrattacco ed organizza un weekend a quattro in cui i due amanti staranno insieme a lui
ed alla sua attraente segretaria Chanel, interpretata da Margherita Laterza che ne fa un
folletto magico che entra in casa, bellissima, sexy, super seducente. Chiara Noschese è
molto convincente nel personaggio di Lisa, strampalata ma con la battuta pronta. Da
sottofondo le musiche di Bruno Martino, come Un’estate fa che è stata resa calda,
melodrammatica e dà una grande forza alla commedia il cui impianto è quello di far ridere
un Paese in un momento di grande difficoltà. A parlarne è Chiara Noschese.

Chiara-Noschese e Ernesto-Mahieux in una scena dello spettacolo L’anatra all’arancia, al
Teatro Eliseo di Roma fino all’8 gennaio 2017. © Bepi Caroli.
L’anatra all’arancia è una bellissima storia universale tra un uomo ed una donna.
Cosa succede?
Casca l’asino! Dopo venticinque anni di matrimonio, com’è giusto che succeda, le donne
se non vengono ascoltate, amate e curate, si rompono le scatole e quindi deviano ed è
quello che fa Lisa, il personaggio che interpreto.
Com’è Lisa?
Una completamente diversa da me, una donna bipolare che si perde nei libri che sta
leggendo, un po’ sopra le righe, sempre persa nel suo mondo, poco legata al terreno, tutta
il contrario di me che sono una maniaca del controllo. Mi sono un po’ persa dentro al
personaggio. Lei sta sempre in un’altra dimensione, lui mi devasta, è violento nei miei
confronti ma il pubblico ride alle mie spalle.
Visto che è completamente diversa da te, a chi ti sei ispirata per entrare nei panni di
Lisa?
A nessuno, ho solo seguito le indicazioni di Luca Barbareschi che mi ha detto come
dovevo essere «Non mi piace uscire martedì, non lo so perché, non mi piace», una un po’
così, una donna certamente ricca, benestante, una che se legge Madame Bovary le va in
tilt il cervello.
Definiscono questa commedia esilarante, un po’ vicina a quelle di Virginia Woolf,
cosa hai riscontrato di simile o di diverso?

Credo che sia un po’ infernale, è proprio una macchina da guerra costruita per la risata ma
su un pensiero, una situazione, uno stato d’animo e quindi non è una risata fine a se
stessa ma è una risata amara, in qualche modo. A me è capitato raramente di fare uno
spettacolo dove si rideva così tanto dall’inizio alla fine, quindi la costruzione è impeccabile.

Luca Barbareschi e Chiara Noschese in una scena dello spettacolo L’anatra all’arancia. ©
Bepi Caroli.
Lisa cos’ha in comune con una donna di oggi?
Quello che ho detto prima e che ribadisco. Come tutte le donne, se non vengono ascoltate
e curate deviano in maniera molto pesante.
Barbareschi ha detto che è una versione un po’ speciale rispetto a quella che
conosciamo, cosa c’è di diverso?
È completamente diversa, a cominciare dalla scenografia per finire agli attori che sono
stati scelti. Tra di noi c’è una stranissima chimica, è uno spettacolo non usuale. Finora ha
funzionato, speriamo che il pubblico romano lo apprezzi.
Elisabetta Ruffolo
L’immagine di copertina è di Bepi Caroli (©).

‘L’anatra all’arancia’: risate amare all’Eliseo

"L'anatra all'arancia", foto di scena
DI GIANLUCA VIGNOLA|15 DICEMBRE 2016|
Dal 13 dicembre al Teatro Eliseo è il turno de L’anatra all’arancia. E per il primo spettacolo
comico della stagione, Luca Barbareschi si affida ad una creatura che conosce bene, che ha fatto sua
traducendo il testo originale di William Douglas-Home e Marc-Gilbert Sauvajon.
I risultati di questa intimità tra testo e traduttore (che è anche il regista ed il primo interprete) sono
infatti più che buoni, anzi ottimi.
Quando in Italia si pensa a L’anatra all’arancia, ricorrono nella mente le scene del film di Luciano
Salce, con Ugo Tognazzi e Monica Vitti, oppure si rincara la dose rievocando le emozioni regalate a
teatro dalla coppia Valeria Valeri e Alberto Lionello. Ma nonostante i precedenti possano causare,
se non altro, una lieve forma di ansia performativa, questa edizione della pièce non solo regge botta
ai paragoni col passato, ma convince anche per originalità interpretativa.
La storia infatti, quella di una coppia in crisi, dedita alle ebbrezze di Bacco, al tradimento certificato
e alla miserevole spocchiosità borghese (che forse è la più imperdonabile delle colpe), viene
interpretata in maniera icastica dalla coppia Luca Barbareschi – Chiara Noschese.
Lui è un marito tanto infantile ed avvinazzato quanto brillante e risolutivo nella chiusura dei
siparietti comici; lei è invece una perfetta donna abbiente, viziata dal benessere e minata dagli
isterismi portati in eredità dalla menopausa.

L’anatra all’arancia è uno schiaffo in faccia alle ipocrisie dei salotti buoni, uno scontro acre tra
coppie acide, una rivelazione di doppiezze che sin troppo spesso viene raccontata dalla
drammaturgia del nostro tempo (immancabile il paragone con Le dieu du Carnage , opera da cui
Roman Polanski trasse anche un film, Carnage, del 2011). E proprio come in quella storia, anche in
questo caso i «tipi» messi alla gogna sono più di due: e così a fare da contrapposizione alla coppia
di cui sopra, troviamo anche una ventenne borgatara interpretata dalla convincentissima Margherita
Laterza (che per ingenuità e stoltezza espressa ricorda un po’ l’Ilenia Pastorelli di Lo chiamavano
Jeeg Robot), nonché un signorotto russo ancor più scaltro del broker romano messo in scena
qualche mese fa da Gianluca Gobbi in Americani, in scena sempre all’Eliseo.
Sul finale, doverosissimo un plauso al cameriere interpretato da Ernesto Mahieux, attore capace di
vincere un David di Donatello per un ruolo drammatico come quello de L’imbalsamatore (2002),
ma anche di saper mantenere le promesse di una comicità tipicamente partenopea, e che in lui si
conserva più che mai.
Chapeau!
Teatro Eliseo presenta:

L’anatra all’arancia
dal 13 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
con: Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Gianluca Gobbi, Margherita Laterza, Ernesto
Mahieux.
Traduzione, adattamento e regia di: Luca Barbareschi
Filed in: I due Oboli - Teatro e Spettacolo

L’ANATRA ALL’ARANCIA di William
Douglas Home, regia Luca Barbareschi
by Ryss

(Teatro Eliseo – Roma, 13 Dicembre 2016/ 8 Gennaio 2017)
Uno spettacolo che ha fatto la storia recente del teatro leggero, una commedia,
scritta nei primi anni Settanta, opera dello scozzese Williams Douglas-Home, poi
adattata dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon, interpretata con
grandissimo successo dalla coppia Alberto Lionello e Valeria Valeri e poi portata
sugli schermi da Ugo Tognazzi e Monica Vitti, con la regia di Luciano Salce.
L’anatra all’arancia è una pièce con un passato importante, proposta al Teatro
Eliseo da Luca Barbareschi – che ne firma anche la regia e Chiara Noschese, la
coppia protagonista in crisi matrimoniale, unitamente a Ernesto Mahieux, Gianluca
Gobbi e Margherita Laterza, gli altri personaggi tutti veramente bravi nel sostenere la
struttura dello spettacolo ed animarla di ritmo e caratterizzazioni, angolando la
vicenda secondo i propri punti di vista. Una coppia in crisi e due intrusi nel rapporto,
unitamente ad un cameriere, testimone di un ipotetico adulterio ed apertamente
schierato con la signora. Nell’arco temporale di un weekend, con al centro una cena
in cui è servita la famigerata anatra all’arancia, si consumano gli psicodrammi dei
due coniugi. Gilbert e Lisa sono sposati da 25 anni, ma con un ménage matrimoniale
oramai in profonda crisi a causa della personalità del marito, inaffidabile, bugiardo,
superficiale, orientato al tradimento seriale. Lisa, esasperata, finisce per innamorarsi
di un altro, il nobile Volodia, personalità romantica, opposta a quella del marito.
Gilbert architetta allora, nella speranza di riconquistare la moglie, un piano di
contrattacco psicologico, invitando il suo amante a casa loro con la scusa di
organizzare il divorzio. In quest’operazione, che conduce avvolto nei fumi dell’alcol,
Gilbert chiede aiuto alla segretaria giovanissima e sexy, sotto gli occhi interdetti del
cameriere il quale, percorrendo il salotto con un’anatra starnazzante, si ritrova a
essere il deus ex machina della vicenda.
Una storia che ruota più attorno all’incomprensione ed all’egoismo che alla gelosia.
Un lieto fine che alla fine giunge con la buona pace di tutti e che permette alla
coppia, una volta riconosciuti i propri errori e quelli del partner, di ritrovarsi e di
ritrovare quell’affetto che, nonostante tutto, li ha uniti per tanti anni. Gilbert e Lisa
affermano infatti ‘noi due non sarà mai perfetto lo sai, ma sarà noi due’.
Uno spettacolo piacevole e raffinato dai giusti tempi comici, mai eccessivo.
Data di pubblicazione: 19/12/2016

AdnKronos
Teatro: una 'Anatra all'arancia' per Barbareschi e Noschese all'Eliseo di Roma
Roma, 15 dic. (AdnKronos)
(di Enzo Bonaiuto)
E' una 'Anatra all'arancia' dal retrogusto niente affatto amaro, quella 'servita' al
teatro Eliseo di Roma fino all'8 gennaio da Luca Barbareschi impegnato nel
quadruplo ruolo di produttore, traduttore, regista e attore protagonista, affiancato
da Chiara Noschese nella commedia scritta dallo scrittore inglese William Douglas
Home e poi riadattata e portata al successo - in Italia anche al cinema, con la coppia
Ugo Tognazzi-Monica Vitti diretta da Luciano Salce - dal commediografo francese
Marc Gilbert Sauvajon.
Al centro della vicenda, due coniugi allo stesso tempo traditi e traditori, dove il
marito davanti all'ultima 'scoperta' di infedeltà attiva una strategia di contrattacco
che porterà a ospitare nel villino familiare l'amante di lei e la segretaria giovane e
sexy di lui, innescando una serie di attriti, rivalità, pettegolezzi, falsità, litigi che alla
fine faranno da preludio alla duplice sorpresa finale.
"E' uno spettacolo cult del teatro brillante, dal titolo emblematico di quella
drammaturgia che suscita comicità con classe attraverso un uso sapiente e sottile
della macchina teatrale - si legge nelle note di regia di Barbareschi - I personaggi
animano l'ingranaggio della commedia, sostenendo il ritmo e la vorticosa energia
dello spettacolo con la precisione di una partitura musicale".
(Bon/

AM
ANIMA MEDIATICA quadrimestrale.
L’ANATRA ALL’ARANCIA

dal testo “The secretary bird” di William Douglas Home
Versione francese di Marc Gilbert Sauvajon
Traduzione di Luca Barbareschi
Regia Luca Barbareschi
Con: Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Gianluca Gobbi, Margherita
Laterza, Ernesto Mahieux
“Cogito, Ego, Sum”

Una partita a scacchi apre la scena. Gilberto Ferrari sta sfidando
sua moglie Lisa. Il congegno teatrale ha inizio, Ferrari a colpi di
battute sagaci e con un’abile mossa le fa un agguato al cavallo, lei
perde il pezzo e si rivela: ha un amante. Dopo venticinque anni di
“Gilberto” si è innamorata di Volodia, un russo ricco e romantico,
attento a ogni suo desiderio. Luca Barbareschi, adattando il testo,
scritto nei primi anni settanta da W. D. Home, ne cambia il senso,
in gioco non c’è più l’amore ma l’affermazione di sé sull’altro, la
gratificazione del proprio ego, del potere & possesso. La storia: una
lei disincantata da anni di tradimenti e di scarse attenzioni cede a
un love affair con un uomo ricco e premuroso e pianifica con lui una
fuga d’amore. Il marito invece di affrontare a “duello” l’amante lo
sfida a passare un fine settima “tutti insieme”, invitando, come
ospite speciale e “guastatore”, la sua sexy e callipigia segretaria.
Scopo, togliere fascino e percezione del proibito alla relazione
adulterina.
Luciano Salce nella famosa versione cinematografica del 1975
interpretata da Monica Vitti e Ugo Tognazzi, ci concede una chiave
di lettura leggera e sensuale con un finale quasi femminista, dove
in un apparente rientro dell’adultera nei dettami del matrimonio
emerge l’affermazione del piacere femminile: Lisa, abbandonato
l’amante ormai depauperato di ogni significato trasgressivo è
pronta a una nuova liaison con un fantastico ragazzo biondo.
Quarant’anni dopo, si fa molto meno sesso. I rapporti fisici tra Lisa
e Gilberto sono un barlume lontano. In compenso i personaggi
trangugiano alcol che è una bellezza. “L’uomo è l’unico animale a
bere quando non ha sete e a fare l’amore quando non ne ha voglia”
dice Barbareschi/Gilberto, “padrone” di un’agendina telefonica
strapiena di nomi femminili e di un seducente e colorato mobiletto
bar posto al centro della scena. Con le altre donne ha rapporti

abituali giustificati in maniera assai “realistica” come “avventure
piacevoli quanto mangiare cipolle crude”. Con l’alcol è vero amore.
E non solo per lui. Il bar è il luogo più frequentato e amato dai
protagonisti. I personaggi della commedia si abbeverano come
assetati in crisi d’astinenza, sconvolti e straniati dal dover
affrontare il gioco delle parti, profondamente consapevoli della
perdita di una qualsiasi possibilità di fuga, dalle istituzioni, dal
consumo nevrotico di cose inutili, dall’arredare casa con oggetti di
valore provvisti illusoriamente della capacità di nascondere una
solitudine mai dichiarata. Oggetti come parenti, roba affettiva,
arnesi imprigionanti. Quarant’anni dopo Lisa ritenta la fuga, mette
cappelli con piume, un richiamo al titolo originale della commedia
“The secretary bird” l’uccello segretario, un rapace in grado di
volare alto ma che spesso sceglie di rimanere a terra. Le penne non
bastano. Quando Gilberto chiude gli amanti tra le pareti della
quotidianità la situazione involve. L’uomo fantasticato come un
Vronskij appena uscito dalle pagine di Anna Karenina, diventa un
comune maschio russo con un chilo di caviale sotto il braccio. La
cattività, come teorizza Henri Laborit nell’elogio della fuga, inibisce i
sogni e l’aggressività prende il posto dell’amore.
Scacco alla regina, Gilberto ha vinto, la disperata sopravvivenza
dell’ego ha avuto la meglio. “Essere o essere stato?” dice sornione
mentre riconquista la moglie, meglio sarebbe stato dire: “Avere o
avere avuto?”
Eccellente Luca Barbereschi marito misogino e spassoso,
soprattutto nel primo tempo.
Bravi gli attori. Ognuno nel suo ruolo: Chiara Noschese la moglie
uccello che tenta di spiccare il volo, ma a differenza della cara
“allodola” in “Casa di bambola” di Ibsen, rimane nella sua gabbia
dorata; Gianluca Gobbi l’amante ricco pronto a sostituire la
“promessa” sposa con una “premessa” in divenire; Margherita
Laterza la sexy segretaria superdotata… di un solo neurone;
Ernesto Mahieux il cameriere attento a riti apotropaici e
misteriosi. Nulla è cambiato, altri tempi ancora in questi tempi.
“Se succede qualcosa di brutto si beve per dimenticare; se succede
qualcosa di bello si beve per festeggiare; e se non succede niente si
beve per far succedere qualcosa.” di Charles Bukowski
Teatro Eliseo
Recensione di Rossella Monaco

ANSA
Cultura
ANSA.it Cultura Teatro
ROMA
14 dicembre 2016

L'anatra all'arancia secondo Barbareschi
Per le feste nuova produzione scoppiettante all'Eliseo

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Ridere, divertirsi, ma con una punta di amarezza e
sarcasmo, visti i tempi, più un segno di speranza e normalità è quel che ci
propone per le feste, fino all'8 gennaio, il nuovo allestimento dell'Anatra
all'arancia firmato e interpretato da Luca Barbareschi all'Eliseo, che lo
produce col Teatro della Toscana, fidando sulla solida storia di successi di
questo lavoro di William Douglas Home francesizzato da Marc Gilbert
Sauvajon e attualizzato ora col supporto della dramaturg Nicoletta Robello
Bracciforti.
In un'elegante scena astratta di Tommaso Ferraresi, vuota e aperta sul fondo,
in cui le tre porte e una grande finestra sono solo cornici vuote cui si
aggiungono arredi essenziali, poltrone, un divano e un carrello di liquori, si
svolge l'eterno duello amoroso di una vecchia coppia che si trova a fare i conti
col tempo che passa e deve riuscire a rinnovarsi o accettare la fine di un lunga
vita assieme.

Un’interpretazione raffinata e una comicità
finemente esilarante: “L’ anatra all’arancia” al
Teatro Eliseo
dic 14, 2016
Di Anastasia Ciocca -

Tradizione e innovazione convolano a nozze in un connubio elegante ed irriverente e
al convivio nuziale si banchetta con L’ anatra all’arancia: la pièce omonima, dal
testo The Secretary Bird dei primi anni Settanta a opera dello scozzese William
Douglas Home adattato dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon
con Le Canardà l’orange viene proposta dall’arguta regia di Luca Barbareschi al
Teatro Eliseo dal 13 dicembre all’8 gennaio.
L’edizione moderna traduce senza tradire la perfetta drammaturgia di uno degli
spettacoli cult del teatro comico, arricchendola dell’abilità di un cast notevole: Luca
Barbareschi, Chiara Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita
Laterza danno vita a una macchina teatrale ingegnosa e divertente con
un’interpretazione che arricchisce di raffinato umorismo l’intelligenza e la profondità
originaria della commedia.

Il palcoscenico è lo scenario di una crisi di coppia che diventa l’occasione per
scandagliare le incomprensioni scaturite da un tradimento coniugale; la vicenda è
leggera e piacevole ed esibisce atteggiamenti, abitudini, movimenti e nevrosi umane
attraverso la simpatia dei personaggi e consente così un’identificazione da parte del
pubblico, coinvolto dai dialoghi effervescenti e mai banali e trasportato da un ritmo
di spassoso brio per un happy-ending rivelatore di una comicità finemente esilarante
che riesce ad essere terapeutica.
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Luca Barbareschi

Bellissima realizzazione de “L’Anatra all’arancia” con e
per la regia di Luca Barbareschi
1 dicembre 2016
Paola Pini, Teatro, Trieste
Trieste, Politeama Rossetti, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Dal 30 novembre al 4 dicembre
2016

È un piacere raro il trovarsi ad assistere a L’Anatra all’arancia, commedia
leggera e priva di superficialità, per niente volgare, colma di battute di spirito
intelligenti e raffinate. Sollecita, risvegliandolo qualora si fosse assopito, il
senso dell’umorismo dello spettatore, facendolo uscire da teatro con un sorriso
interiore che dura nel tempo. Grande merito va sicuramente alla traduzione di
Luca Barbareschi, che ne firma anche la regia, oltre ad esserne il protagonista
assieme a Chiara Noschese: il testo dello scozzese William Douglas Home,
passato attraverso la lente del francese Marc Gilbert Sauvajon, già di per sé
molto potente, è stato infatti “aggiornato” con riferimenti e battute esilaranti
legati al nostro tempo senza snaturarne in alcun modo lo spirito originario ma, al
contrario, aggiungendone ulteriore tono grazie ad un approfondimento della
dimensione psicologica dei personaggi e conferendo un ritmo serrato che tiene
viva l’attenzione dall’inizio alla fine. Tanto è dovuto anche all’intera
compagnia, capace di dare ai diversi caratteri tutte le sfumature di una
complessità non urlata, che si coglie dai dettagli.

In una scenografia essenziale ed elegante, in cui l’alternanza fra vuoto e pieno,
esemplificato da una cornice separata da un’ipotetica immagine, descrive molto
bene la situazione di un matrimonio in crisi, si muovono cinque personaggi con
grande sintonia: Gilberto Ferrari (Luca Barbareschi, davvero grande per verve
istrionica), autore televisivo di gran successo e facile al tradimento, sua moglie
Lisa (Chiara Noschese dalla presenza scenica brillante), Volodia Smirnov
(Gianluca Gobbi, capace di una studiatissima goffaggine verbale e fisica)
l’amante russo di lei, Chanel Pizziconi (Margherita Laterza, esuberante e
spontanea), segretaria di Gilberto, in cui “genio e demenza convivono” ed il
cameriere Gennaro (un ineffabile Ernesto Mahieux) che, fedelissimo a Lisa, è
rispettosamente astioso nei confronti del marito. Stanca di sentirsi ignorata, Lisa
cede alle lusinghe di Volodia e decide di lasciare Gilberto il quale, anziché
adirarsi, riesce a scongiurare un divorzio annunciato usando strategie sottili e
geniali, grazie alla sua natura di fine umorista arricchita da un livello superiore
di empatia e da una capacità di autoironia davvero fuori dal comune.
L’abbigliamento (il termine “costumi” sarebbe qui riduttivo) dà maggior
definizione ai singoli soggetti, ben delineati anche da recitazione e gestualità.
Potrebbe essere una situazione tragica, ma tutto viene invece reso, più che
leggero, essenzialmente lieve e delicato dimostrando come la presenza e l’amore
dell’altro, troppo spesso dati per scontati, possono essere recuperati nei modi più
impensati ed originali; basta credere sul serio nei propri sentimenti e volere
sinceramente la risoluzione della crisi. Ecco allora che una commedia molto
sofisticata può suggerire una via alternativa per affrontare e superare con
intelligenza i drammi e le incomprensioni quotidiane. Degna di nota è l’analisi
di Chanel che distingue fra chi è inguaribilmente coniuge e chi amante, tra chi
desidera condividere con l’altro e chi preferisce evitarlo, come anche
l’affermazione di Gilberto che, alla fine dice a Lisa: “noi due non sarà mai
perfetto, lo sai, ma sarà noi due”.
Paola Pini

L’ANATRA ALL’ARANCIA
Pubblicato il 15 dicembre 2016 da Maricla Boggio

dal testo Secretary bird di William Douglas Home
versione francese di Marc Gilbert Sauvajon
traduzione di Luca Barbareschi
con Luca Barbareschi
Chiara Noschese Gianluca Gobbi Margherita Laterza Ernesto Mahieux
scene Tommaso Ferraresi
costumi Silvia Bisconti
luci Jurai Saleri
dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti
regia Luca Barbareschi

Alle prese con inadempienze gravi di ministero e regione, Luca Barbareschi mantiene
solida la sua volontà di proseguire nel discorso intrapreso con un teatro importante
come l’Eliseo, augurandosi che le autorità politiche e amministrative mantengano
quanto già stabilito in merito al sostegno di un progetto culturale quale come direttore
artistico ha messo in piedi, sia per quanto riguarda il teatro come spettacolo sia come
punto di riferimento culturale offerto ai cittadini in relazione ad argomenti di serio
impegno civile e artistico.

La scelta di una commedia come “L’anatra all’arancia” esula un poco da un impegno
culturale, ma si proietta tuttavia a una dimostrazione di notevole impegno
professionale, in quanto lo spettacolo comporta nervi saldi per la sventagliata “à bout
de soufle” delle battute che richiedono davvero memoria e tenuta di ritmo per
mantenere quel tono di svagata polemica coniugale che deve sempre rimanere sul
piano della leggerezza, dell’invenzione sul piano dell’assurdo che provoca una risata
intelligente e supera il contenuto per restare sul piano del gioco sopra un rigo dal
reale.
Del resto la scrittura del testo deriva da molti filtraggi che ne hanno decantato nel
corso degli anni il sapore, dove quell’”anatra all’arancia” che si gusta nel titolo
appartiene più al teatro dell’assurdo – e il titolo deriva dalla versione di Sauvajon – in
voga negli anni del debutto francese, che in Italia, nel 1973, ebbe mitico interprete
Alberto Lionello affiancato da Valeria Valeri e poi – ci pare – da Erika Blanc. Infine
ebbe successo nel ’75 con il film diretto da Luciano Salce che aggiunse acri ma
sofisticati spunti alla polemica amorosa sostenuta da Tognazzi e Monica Vitti.
Volendo dare la sua impronta, Barbareschi è entrato nel vivo del testo facendo del
suo Gilberto un popolare divo televisivo e di lei una rassegnata moglie alcolista
improvvisamente ridestata all’avventura – qui gli anni di matrimonio sono stati
aumentati parecchio per giustificare forse l’età dei protagonisti e la loro voglia di
evadere davvero dopo piccoli tradimenti di lui -, che si proietta non sul raffinato
francese della versione originale, ma su di un robusto quanto bonario e ingenuo
nobile russo improbabilmente trapiantato con madre e figli in Lucania, in una fastosa
villa di famiglia.
E’ evidente che il farsesco proviene da ascendenze volutamente da telenovela,
recuperando attraverso un moderno assurdo la capacità di stupire. Barbareschi spinge
il suo personaggio a una sorta di impressionante capacità di inventare a velocità del
suono ogni spunto che possa sostenere il fuoco di fila delle battute che spedisce a una
Chiara Noschese che della sua Lisa fa una signora “bene” d’improvviso trascinata a
una passione incomprensibile quanto sollecitata da influssi televisivi. Del tutto nuovo
è il personaggio dell’amante russo, assai indovinato nell’interpretazione di Gianluca
Gobbi che ci nuota dentro con placida sopportazione, maltrattato e usato sia da Lisa
che da Gilberto, traendone lui stesso filosoficamente motivi di divertimento. Graziosa
e acerba nella voce poco udibile Margherita Laterza, la segretaria che fa del suo
corpo un’allegra offerta disinibita, filosofa anch’essa ma della povertà da cui
proviene. Del tutto inventata la figura del maggiordomo – nella versione originale si
tratta di una cameriera piuttosto arcigna e agée certo più adatta a cucinare un’anatra,
qui giocato con astuzie defilippiane da Ernesto Mahieux con ritmi comico-grotteschi.
L’intento di divertire un pubblico forse scosso dagli eventi politici può aver
sollecitato lo scopo di Luca Barbareschi, ma gli approfondimenti culturali che vanta
nei suoi programmi e che puntualmente realizza attraverso persone di alto profilo
culturale, rispetto a questo spettacolo ne rimangono un poco distanziati.
Questo articolo è stato pubblicato in Recensioni, Recensioni di Maricla Boggio da
Maricla Boggio . Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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Roma – Eliseo: ‘Anatra all’arancia’ riletta da Barbareschi
La stagione del Teatro Eliseo è stata ingemmata da un particolare appuntamento di
prosa, con la presentazione di una nuova edizione di ‘Anatra all’arancia’ nella
rilettura di Luca Barbareschi. La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera
dello scozzese Williams Douglas-Home, poi adattata dal celebre autore teatrale
francese Marc Gilbert Sauvajon. La pièce è stata adesso proposta in una piacevole
edizione, nella quale Barbareschi ha cercato di attualizzare le vicende, sia
caratterizzando i personaggi, che aggiungendo elementi di contemporaneità, pur però
non riuscendo a cancellare l’aspetto gradevole ma datato della storia. La commedia è
impreziosita da un cast di soli primi nomi: Luca Barbareschi – che ne firma anche la
regia – Chiara Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita
Laterza, che hanno animato l’ingranaggio della commedia sostenendo il ritmo e la
vorticosa energia dello spettacolo con la precisione di una partitura musicale. ‘Anatra
all’arancia’ è un titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita ilarità con
classe, e si rivela autenticamente un cult del teatro ‘di parola’.

Teatro Eliseo. “L’anatra all’arancia”,
delizia da offrire
Giovedì, 15 Dicembre 2016 17:37
Scritto da Bruna Alasia

Bruna Alasia
ROMA – Un’anatra all’arancia rossa, laccata, a destra del sipario, risalta come un bijou sullo sfondo
azzurro della scena dove, su un mobile-bar stilizzato, bottiglie colorate rallegrano la cornice, dove due
coniugi affondano, nelle viscere di un matrimonio di venticinque anni, il bisturi dell’introspezione.
E’ un momento tragico ma lo spettatore, rapito dalla brillantezza della scenografia, dall’arguzia dei
dialoghi, sorride, si riconosce nei protagonisti: lui Gilberto (Luca Barbareschi), personalità clownesca,
egocentrica, vittima dei suoi stessi lati vincenti, ha appena scoperto che la moglie Lisa (Chiara
Noschese), reagendo alle insoddisfazioni del ménage coniugale, si è innamorata del nobile Volodia
(Gianluca Gobbi), personalità romantica, opposta a quella del marito. Gilberto architetta, nella speranza
di riconquistare la moglie, un piano di contrattacco psicologico, invitando il suo amante a casa loro con
la scusa di organizzare il divorzio. In quest’operazione, che conduce avvolto nei fumi dell’alcol, Gilberto
chiede aiuto alla segretaria giovanissima e sexy (Margherita Laterza), comprimaria di una storia agita

sotto gli occhi interdetti del cameriere (Ernesto Mahieux) il quale, percorrendo il salotto con un’anatra
starnazzante, si ritrova a essere il deus ex machina della vicenda.
“L’anatra all’arancia” è una commedia dei primi anni settanta di Williams Douglas Home, della quale ci
sono numerosi adattamenti per il teatro, ed è celebre un film di Luciano Salce con Ugo Tognazzi e
Monica Vitti. La riduzione diretta da Luca Barbareschi rivela in particolar modo comportamenti e nevrosi
che ci appartengono, proposti sul filo dell’ironia, permettendoci l’identificazione e il sorriso saggio sulle
nostre stesse debolezze. Lo spettacolo rende possibile un’auto-coscienza liberatoria a suon di risate.
Il cast contribuisce al rango alto della pièce: spicca l’esperienza e la bravura di Luca Barbareschi,
calzante la recitazione di Clara Noschese e Gianluca Gobbi; Ernesto Mahieux, il cameriere che entra
ed esce con la simbolica anatra starnazzante, non è per nulla personaggio secondario ma “spezia”
senza la quale la ricetta teatrale non sarebbe gustosa. Margherita Laterza è perfetta nella parte della
segretaria, un’ochetta genialoide cui presta un corpo bellissimo e una mimica comica ed elegante. Lo
spettacolo, che consigliamo, dopo Roma sarà in tournée.
L’anatra all’arancia – Trailer
dal testo The Secretary Bird di William Douglas Home
versione francese di Marc Gilbert Sauvajon
traduzione di Luca Barbareschi
Luca Barbareschi e Chiara Noschese
con
Gianluca Gobbi
Margherita Laterza
e con la partecipazione di
Ernesto Mahieux
Scene Tommaso Ferraresi
Costumi Silvia Bisconti
Luci Iuraj Saleri
Dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti
Regia Luca Barbareschi
Produzione TEATRO ELISEO
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
Personaggi e interpreti
Gilberto Ferrari Luca Barbareschi
Lisa Ferrari Chiara Noschese
Gennaro Ernesto Mahieux
Volodia Smirnov Gianluca Gobbi
Chanel Pizziconi Margherita Laterza
Roma, Teatro Eliseo - fino all’8 gennaio 2017
Castelnuovo di Garfagnana, Teatro Alfieri - 13 gennaio 2017
Arezzo, Teatro Petrarca- 14 e 15 gennaio 2017
Montegiorgio, Teatro Alaleona- 16 gennaio 2017
San Benedetto del Tronto, Teatro Concordia - 17 gennaio 2017
Roma, Teatro Torbella Monaca – dal 19 al 22 gennaio 2017
Aquila, Ridotto del Teatro Comunale - 26 e 27 gennaio 2017
Orario spettacoli del Teatro Eliseo:
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00 - mercoledì e domenica ore 17.00
Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 10.00 – 19.00
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Call center Vivaticket: 892234
Prezzi da 25 € a 40 € (Riduzioni e agevolazioni a norma di legge)
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L’anatra all’arancia con Luca Barbareschi e
Chiara Noschese
Posted dicembre 14th, 2016 by Mario Di Calo & filed under Cultura e spettacolo, Teatro.

Commedia scritta da William Douglas-Home nel 1967, ripresa poi da Marc
Gilbert Sauvajon nel 1984 – in Italia è diventata anche un film di Luciano Salce nel
1975 – nonostante le crepe e le ammaccature del tempo subisce grazie a Luca
Barbareschi, che la mette in scena per il Teatro Eliseo di Roma e la Fondazione
Teatro della Toscana, un restyling temporale che la rimette in sesto trasportando la
vicenda, di un marito e un moglie con il sempre verde dilemma del tradimento, ai
giorni nostri; uno spettro che incombe fin dai tempi di Adamo ed Eva con l’intrusione
del Serpente tentatore. Questa commedia, questa nuova versione, divertente e
acuta, contiene dentro, all’interno di sé, tutte quelle sovrapposizioni, quegli
accumuli che derivano direttamente dalle commedie boulevardier francesi alla
Feydeau, alla Hennequin, alla Labiche ma con un gusto contemporaneo, lievemente
cinico per quelle questioni di fedeltà matrimoniali che riguardano la coppia. I due
autori, eccellenti maestri nella combinazione infinita del triangolo amoroso, hanno
dato il supporto brillante che dà il nervo alla simulazione teatrale, il resto lo ha fatto
la vita. Ma questa commedia nello specifico ha una sorta di meticciato,
d’imbastardimento didattico che le rende vigore e forza. Come per i nostri amici
pelosi mescolare le razze spesso rende l’animale più resistente e forte alle intemperie
e ai virus, qui tra l’origine anglosassone dell’idea iniziale e l’innesto successivo
francese, ha reso la storia proposta inossidabile nel tempo.

Vediamo come il brillante e originale adattamento odierno del direttore
dell’Eliseo – in accordo con il supporto drammaturgico di Nicoletta Robello
Bracciforti – procede: Gilberto e Lisa sono una coppia inoppugnabile, casalinga
alto-borghese lei, scrittore/sceneggiatore di successo lui, stanno insieme fra alti e
bassi da venticinque anni, capita che Lisa distratta e annoiata dal gigionismo del
marito decida di concedersi una divagazione su tema, abbandonandosi nelle braccia
di Volodia Smirnov, un russo originario della Mongolia ma residente in Lucania,
romantico e ben piantato sulle sue posizioni. Gilberto oramai messo alle strette per la
‘sbandata’ della moglie, peraltro scoperta accidentalmente, decide di sferrare l’ultima
mossa per riconquistare la moglie, da buon sceneggiatore quale è: una gran
messinscena per riformare il menage familiare, una partita a scacchi che non potrà
perdere stavolta. Organizzerà un fine settimana a quattro, in cui coinvolgere gli
‘amanti’ e la sua avvenente segretaria Chanel Pizziconi. Quello che ne scaturirà è
una girandola di situazioni esilaranti, grottesche, paradossali.
Il risultato un allestimento dunque di grande eleganza con effetto visivo notevole
in cui fra un Mare Nostrum nero petrolio contaminato dalle convenzioni della
società sorge una zattera ovale sulla quale sono ancorati personaggi e a simbolo del
titolo c’è in proscenio una scarlatta anatra che ricorda tanto l’immagine di quel
cormorano scampato al disastro ambientale di qualche anno fa. Sulla zattera delle
apparenze, a scampare la sciagura, invece grande lusso ove però gravano sospesi
degli anelli stilizzati incrociati su se stessi, che sono il segno della fedeltà coniugale
ma anche secondo la teoria del antroposofo Rudolf Steiner l’incontro fra l’elemento
cosmico a quello terrestre. Di contro il luogo dello scontro/ritrovo davanti ad una
scacchiera è costituito da due sedie – Bianco e Nera /Yin e Yang/ Maschio e
Femmina – la Ripple Chair di Ron Arad del 2005 che raffigura quella continuità
all’infinito. In scena quattro interpreti strepitosi, nelle loro specifiche individualità:
Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Gianluca Gobbi e Margherita Laterza a cui
si aggiunge la partenopea personificazione di Ernesto Maieux, forse un po’ troppo
sopra le righe. Il tutto mentre l’Estate scorre in tutte le sue più belle declinazioni.
L’ANATRA ALL’ARANCIA di William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon
traduzione di Luca Barbareschi,
dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti
con Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Gianluca Gobbi, Margherita Laterza, Ernesto Mahieux
scene Tommaso Ferraresi
regia Luca Barbareschi
produzione Teatro Eliseo e Fondazione Teatro della Toscana
Teatro Eliseo, Roma fino all’8 Gennaio

Maurizio Giammusso Giornalista, scrittore, critico teatrale
19 dicembre 2016

Funziona il quadrilatero all'arancia di
Feydeau-Barbareschi

Come attore prima e come direttore del Teatro Eliseo poi, Luca Barbareschi ci
ha abituato a scelte contro corrente, novità imprevedibili, sorprese fuori
contesto. L'ultimo spettacolo conferma il suo metodo di lavoro: mentre tutti
lo aspettano impegnato in qualche lavoro ''impegnato'' (ci si passi la
ripetizione), lui sbarca sul palcoscenico di casa con una famosa commedia
''scacciapensieri'': L'anatra alla arancia, un classico della risata, che da trenta
anni si recita in tutto il mondo, creata da William Douglas Home col titolo
The Secretary e riscritta magistralmente da Marc Gilbert Sauvajon, senza
contare le varianti introdotte dallo stesso Barbareschi. E per chi ha buona
memoria si può evocare una formidabile edizione animata tanti ani fa da
Alberto Lionello.
Ma di cosa si tratta precisamente e perché fa tanto ridere? Il segreto è
probabilmente nell'aver raddoppiato il numero dei personaggi inventati da
George Feydeau, che è il fondatore del genere: laddove di solito c'è il classico
triangolo, Lui, Lei, l'Altro, qui si aggiunge un altro Lui.
E da questo quadrilatero amoroso nascono cento contrattempi spassosi. Lui è
Barbareschi, nei panni di un marito colto, sorridente, ma determinato a
riprendersi quella che è da 25 anni sua moglie. Lei - una bravissima Chiara
Noschese - è la signora stanca della routine coniugale, in cerca di un altro che
si materializza nella figura di un sorprendente principe russo trasferito in

Lucania: un personaggio buffo e di pura invenzione, al quale Gianluca Gobbi
presta il suo fisico appesantito, ma simpatico.
C'è poi L'Altra, che è una bruna mozzafiato, che fa ridere come parla e ancora
più quando sta zitta, interpretata dalla giovane Margherita Laterza, che è una
promettente campionissima della comicità. Infine lo stesso Barbareschi, che
assicura una regia con una recitazione fin troppo al galoppo, come se i quattro
protagonisti (c'è anche un cameriere che è Ernesto Mahieuv) dovessero
chiudere in fretta la serata.
Raccontare tutti gli incontri, gli scontri, gli inciampi della ragione e i fuochi
d'artificio di questo testo pirotecnico sarebbe superfluo e troppo complicato.
Basti dire che lo spettatore non tornerà a casa deluso, anche se qualche taglio
all'interminabile dialogo avrebbe giovato.

ILFOGLIETTONE.IT (WEB2)

Teatro, tradimenti e risate nell’Anatra all’arancia di Luca
Barbareschi
Cultura e Spettacolo

7 dicembre 2016

Non è il Don Chisciotte, come avrebbe voluto il direttore del Teatro Eliseo, ma una storia
universale, tra tradimenti e tante risate, che accompagnerà lo spettatore durante le feste
natalizie: è l’Anatra all’Arancia (dal testo di The Secretary Bird di William Douglas Home,
versione francese di Marc Gilbert Sauvajon, ndr), tradotto e diretto da Luca Barbareschi, in
programma al teatro di Via Nazionale a Roma dal 13 dicembre all’8 gennaio.
Uno spettacolo cult del teatro comico, immortalato dalla storica edizione di Alberto Lionello e
Franca Valeri e dal film del 1975 con Ugo Tognazzi e Monica Vitti. Barbareschi è Gilberto, il
marito tradito che architetta un diabolico piano per riconquistare la moglie fedifraga, Lisa, che
ha il volto di Chiara Noschese: “Bipolare, assolutamente sì, esasperatissima e talmente
esasperata che decide scientemente di innamorarsi di un altro e di provare a lasciare
quest’uomo che fondamentalmente è nel suo cuore”, spiega.
“E’ una macchina da guerra questo spettacolo, è proprio scritto per mitragliare di risate”,
aggiunge. Lisa si innamora di un russo di animo nobile, Volodia-Gianluca Gobbi, un uomo
completamente diverso dal suo Gilberto. Quest’ultimo studia una strategia di contrattacco,
invitando la sua avvenente segretaria a trascorrere un weekend a quattro: Chanel Pizziconi,
splendidamente interpretata da Margherita Laterza, sul palco una bomba sexy, un po’ coatta:
“E’ stato molto difficile per me perché non mi ritengo una bomba sexy e non ho mai fatto
passare la mia femminilità per la sensualità sovraesposta mentre Chanel usa la sua sensualità
in modo evidente, provocatorio, per me è stata una sfida interpretare Chanel”, racconta.
“Ha un che di amaro questa commedia soprattutto nell’interpretazione che ne è stata data da
Barbareschi. E’ una lettura per la quale vengono fuori i difetti umani in modo molto crudo e
forse quest’anatra all’arancia che mangiamo tutti sono questi difetti dell’altro che dobbiamo
accettare se vogliamo conviverci”, sottolinea. La pièce è impreziosita anche dalla presenza
dell’attore napoletano Ernesto Mahieux, che in questa moderna edizione diventa il
maggiordomo Gennarino: “Gennarino ha un po’ tutte le file della casa in mano, perché lui
gode della stima e un po’ di questa padronanza dovuta al fatto che ha visto Lisa nascere. Mi
muovo solo al comando: qualunque cosa, Gennarino fai questo, se me lo dice lei, io lo faccio,
se me lo dice lui, io rimango così. E lui dice: mi dai il telecomando, che lo voglio comandare
pure io?”.

Codice abbonamento:

102374

Quotidiano

Luca Barbareschi

Teatro Eliseo. L'anatra all'arancia di Barbareschi: una ricetta
che convince!
Recensione dello spettacolo l'Anatra all'arancia, in scena al teatro Eliseo dal 13 dicembre 2016 al 8 gennaio
2017

Ingredienti fondamentali per un’ottima, succulenta ed appetitosa Anatra all’arancia:
prendete due grandi attori e cospargeteli di un cast eccezionale tutt’intorno; posateli
delicatamente e con attenzione ad ogni espressione facciale, mimica e dei gesti, in una
scenografia dal design affascinante e curato in ogni dettaglio tanto da riempire tutti i
possibili liberi spazi che la presenza di un solo singolo ambiente, eretto a luogo recitativo,
potrebbero comportare.
Ungete il tutto di una trama intrigante, vivace, sagace ed intelligente che, già nel 1975
valse a Monica Vitti un David di Donatello e un Nastro d’argento per l’interpretazione
accanto all’indimenticabile Ugo Tognazzi; adagiate la portata su un testo di William
Douglas Home rivisitato alla maniera e all’estro di Luca Barbareschi (attore protagonista
oltre che regista); ponete il tutto all’interno del Teatro Eliseo in Roma per circa due ore.
Risultato? Un continuo e vivifico scambio di battute e controbattute, un veloce e ritmato
ping-pong di frecciatine ironiche e freddure, un entusiasmante sali-scendi di trovate
comiche raffinate d’alta levatura culturale ben smussata, nei momenti giusti, da diretta e
ben mirata goliardia semplice e fresca. Eccolo il succo invitante, rincuorante, divertente ed
elettrizzante de L’anatra all’arancia, in scena, appunto, all’Eliseo dal 13 dicembre all’8
gennaio.
"L’anatra all’arancia è una bellissima storia universale di un uomo e di una donna e di
come il protagonista si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che
amava, architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo 25
anni", racconta Luca Barbareschi, non nascondendo, abile ed esperto attore qual è, tutta

l’anima che, come linfa vibrante, scorre rapida e si dipana lieve e piacevole dalle trame
dell’esibizione.
Ma qual è la chiave, o le chiavi, del successo di questa riproposizione posta sotto lente di
vita moderna? Semplicemente – e non è ovviamente poco – gli interpreti e la qualità della
loro recitazione.
Certo, la trama si presta facile e felice all’interpretazione snella, netta e spontanea da
parte degli artisti: tutti da applausi con un grande plauso, d’obbligo, alla coppia
Barbareschi-Noschese, fenomenali a rendere naturali ed attuali contesti coniugali che si
apprestano spesso a giungere di fronte a quell’ultimo decisivo passo verso una
paradossale situazione tratteggiata da kafkiana atmosfera. Barbareschi, su tutti, riesce con
fare di direttore d’orchestra abituato a confrontarsi con ogni tipo di palcoscenico, a dirigere
ed accompagnare il pubblico e la storia con un ritmo tambureggiante, dettato e suggerito
dalle sue battute che, una dopo l’altra, in un crescendo ingegnoso di umorismo tagliente e
geniale, si dispongono eleganti sullo spartito della recitazione. Epigono scaltro, ridipinge
su se stesso la comicità secca e cinica di un Woody Allen e il fare marpione ed elegante
della verve ironica di un Tognazzi. Ottima Chiara Noschese, spalla perfetta e sodale
ideale, a rispondere prontamente a tutti gli assist serviteli su un piatto d’argento. Insomma,
in un attimo, anche dopo i soli pochi primi minuti, sembra già essere usciti totalmente dal
copione per entrare appieno nella vita reale: i dialoghi dei cinque attori (indispensabili
Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita Laterza ad oliare ancora di più
l’ingranaggio perfetto di questa perfetta macchina dotata di una invidiabile e apprezzabile
comicità di classe) sembrano così non più scritti su carta ma naturalmente prendono vita
come se si assistesse ad un vero divertente dramma coniugale, ad un reale paradosso
parodistico dell’adulterio, insomma alla moderna e contemporanea scena tratta da una
falsa/vera
vita
di
coppia.
"Questa commedia ha una profondità ed un’intelligenza straordinarie – ha spiegato il
regista in un’intervista rilasciata ad AdnKronos - ha la stessa potenza di ‘Chi ha paura di
Virginia Woolf?’ ma, a differenza del testo di Albee, ha una struttura narrativa molto
divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con la risata. Ho riadattato la scrittura
usando due grandi scienze, la psicologia e l’antropologia, studiando atteggiamenti,
movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini" a dimostrazione di quanto sia
studiato l’animo e il comportamento umano mosso più che da una sana gelosia, da un più
intricato e complesso egoismo che porta il binario delle vite dei due a distaccarsi verso le
strade dell’incomprensione, generando quello stratagemma che è il fulcro della storia
messo su da Gilberto (Barbareschi) per riconquistare la moglie: atto finale che altri non è
che esaltazione dell’acume e dell’ego smodato del protagonista che, però, nonostante
tutto, è tale solo se accanto ad una donna come Lisa (Chiara Noschese). Il resto, beh, il
resto è trama: storia di una coppia sposata da 25 anni che, logorata dai continui tradimenti
di lui, egocentrico ed istrionico marito, si ritrova ad affrontare l’infatuazione di lei, stanca di
vivere accanto ad un eterno “clown”. La cotta per il principe russo Volodia, l’esatto
contrario del marito, porterà Gilberto, messo spalle al muro dalla decisione di Lisa di
scappare con il “conquistatore straniero”, ad architettare un geniale, diabolico e perfetto
piano che tirerà in ballo, oltre ai sentimenti e agli istinti di una moglie in realtà ancora
innamorata del marito, anche la segretaria di Gilberto, la provocante e sensuale Chanel.
L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra sgangherato, risulterà ricco di
imprevisti e colpi di scena che si susseguiranno fino all’ultimo istante, fino all’ultima risata.
Federico Cirillo
15 dicembre 2016
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Luca Barbareschi

MARCANTONIOLUCIDITEATRO.IT
“L’anatra all’arancia”, versione di Marc-Gilbert Sauvajon da William
Douglas-Home. Regia di Luca Barbareschi anche interprete
assieme a Chiara Noschese. All’Eliseo di Roma

LA MIA SCENA SONO IO
Per fortuna che il buon dio ha inventato Luca Barbareschi, altrimenti il
creatore della grande scena del mondo non avrebbe saputo veramente cos’è
la scena degli uomini da Eschilo ad oggi. E si sarebbe perso lo spettacolo di
un’ottima commedia come L’anatra all’arancia, in scena all’Eliseo di Roma,
sconvolta dal mattatore di via Nazionale, regista dell’allestimento ed
interprete nel ruolo che negli anni Settanta al cinema fu di Ugo Tognazzi e a
teatro
di
Alberto
Lionello.
Se la rappresentazione teatrale è un’opera collettiva in cui spiccano delle
individualità, per Barbareschi è un’attività individuale in cui affonda un
collettivo. Ci sono dei momenti durante la rappresentazione in cui Chiara
Noschese, nella parte che fu di Monica Vitti e di Valeria Valeri, si siede sul
divano (in questo tipo di commedie il divano è quasi un vero e proprio
personaggio) e dà l’impressione di mettersi semplicemente a guardare cosa

combina il collega in attesa che si fermi. Lui, Barbareschi, salta e zompa,
parla e declama, cammina a grandi falcate e si blocca all’improvviso, si gira e
si rigira, si alza e s’abbassa, fa ogni sforzo insomma per mostrare tutto
l’egocentrismo di Gilberto, il ruolo protagonista che si è riservato, a tal punto
che diventa difficile distinguere dove finisce la persona e dove incomincia il
personaggio. Perché nel testo di William Douglas-Home (titolo originale The
secretary bird), qui proposto nell’adattamento del francese Marc-Gilbert
Sauvajon, il personaggio appare effettivamente un narciso di prima forza ma
che abbia il compito di sfondare la commedia non è certo.
Quando poi il mattatore Barbareschi esce di scena (raramente perché il testo
lo vuole quasi sempre presente), sullo spettacolo cala come una specie di
quiete e la commedia timidamente sembra far capolino: il tornado è andato
dietro le quinte e si può approfittare di qualche minuto per dispiegare i
sofisticati meccanismi teatrali dell’Anatra all’arancia. Comunque la storia, qui
un po’ rimaneggiata da Nicoletta Robello Bracciforti, rimane godibile: Lisa
decide di mollare il vanesio, egoista, fedifrago marito e di andare via con
l’amante. Gilberto propone alla moglie di passare un ultimo week-end insieme
invitando anche la sua segretaria sexy e il rivale. La comicità sta nella
strategia adottata dal protagonista di progressiva ridicolizzazione del terzo
incomodo agli occhi della consorte. Teatro di boulevard quindi e come tale un
gioco di battute, di equivoci, di tradimenti e soprattutto di riconquista
amorosa.
Tuttavia, siccome Barbareschi invade tutto lo spazio, ci si chiede per quale
motivo Lisa non scappi prima di subito assieme al suo nuovo maschio,
interpretato con una compostezza ironica e un distacco sornione da un ottimo
Gianluca Gobbi. Lisa è Chiara Noschese che cerca di recitare per così dire
controvento, attenta soprattutto a non lasciarsi scompigliare troppo il
personaggio dal mattatore e s’impegna con dignità in un lavoro di
navigazione nella commedia. La segretaria Patricia Forsyth detta Patty Pat,
qui ribattezzata Chanel Pizziconi che fa tanto shampista di Abbiategrasso, è
affidata a Margherita Laterza, la quale confonde la seduzione con la
sedizione alle più semplici norme del recitare. Ernesto Mahieux interpreta il
cameriere ritagliandosi un personaggio a parte, come se provenisse da
un’altra regia. Ma non importa, dopotutto L’anatra all’arancia è una commedia
perfetta per i giorni di festività, il pubblico ha applaudito soddisfatto, a volte la
demolizione si rivela spettacolare quanto la costruzione. Quod non fecerunt
barbari, fecerunt Barbareschi.
Marcantonio Lucidi, 2 gennaio 2017
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Tradimenti e risate nell'Anatra
all'arancia di Luca Barbareschi
Askanews 7 dicembre 2016

Roma, (askanews) - Non è il Don Chisciotte, come avrebbe voluto il direttore del Teatro
Eliseo, ma una storia universale, tra tradimenti e tante risate, che accompagnerà lo
spettatore durante le feste natalizie: è l'Anatra all'Arancia (dal testo di The Secretary Bird di
William Douglas Home, versione francese di Marc Gilbert Sauvajon, ndr), tradotto e diretto
da Luca Barbareschi, in programma al teatro di Via Nazionale a Roma dal 13 dicembre all'8
gennaio.
Uno spettacolo cult del teatro comico, immortalato dalla storica edizione di Alberto Lionello e
Franca Valeri e dal film del 1975 con Ugo Tognazzi e Monica Vitti. Barbareschi è Gilberto, il
marito tradito che architetta un diabolico piano per rinconquistare la moglie fedifraga, Lisa,
che ha il volto di Chiara Noschese:
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scientemente di innamorarsi di un altro e di provare a lasciare quest'uomo che
fondamentalmente è nel suo cuore", spiega.
"E' una macchina da guerra questo spettacolo, è proprio scritto per mitragliare di risate",
aggiunge.
Lisa si innamora di un russo di animo nobile, Volodia-Gianluca Gobbi, un uomo
completamente diverso dal suo Gilberto. Quest'ultimo studia una strategia di contrattacco,
invitando la sua avvenente segretaria a trascorrere un weekend a quattro: Chanel Pizziconi,
spledidamente interpretata da Margherita Laterza, sul palco una bomba sexy, un po' coatta:

La nuova truffa su WhatsApp
Yahoo Notizie

"E' stato molto difficile per me perché non mi ritengo una bomba sexy e non ho mai fatto
passare la mia femminilità per la sensualità sovraesposta mentre Chanel usa la sua
sensualità in modo evidente, provocatorio, per me è stata una sfida interpretare Chanel",
racconta.
"Ha un che di amaro questa commedia soprattutto nell'interpretazione che ne è stata data da
Barbareschi. E' una lettura per la quale vengono fuori i difetti umani in modo molto crudo e
forse quest'anatra all'arancia che mangiamo tutti sono questi difetti dell'altro che dobbiamo

Jaguar F-PACE AWD

accettare se vogliamo conviverci", sottolinea.

Jaguar Sponsorizzato

La pièce è impreziosita anche dalla presenza dell'attore napoletano Ernesto Mahieux, che in
questa moderna edizione diventa il maggiordomo Gennarino:
"Gennarino ha un po' tutte le file della casa in mano, perché lui gode della stima e un po' di
questa padronanza dovuta al fatto che ha visto Lisa nascere. Mi muovo solo al comando:
qualunque cosa, Gennarino fai questo, se me lo dice lei, io lo faccio, se me lo dice lui, io
rimango così. E lui dice: mi dai il telecomando, che lo voglio comandare pure io?".
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Barbareschi: i segreti della coppia
nella mia Anatra all'arancia
Askanews 15 dicembre 2016

Roma, (askanews) - Si ride a crepapelle ne "L'anatra all'arancia", cult del teatro comico
tradotto diretto e attualizzato da Luca Barbareschi, fino all'8 gennaio all'Eliseo a Roma.
"E' uno spettacolo molto divertente, uno spettacolo che restituisce l'elaborazione di tanti
temi, che sono quelli della coppia, temi universali dell'amore, del tradimento, ma anche di
come tentare di stare insieme".
Sul palco Barbareschi è il protagonista Gilberto, che tra un bicchiere e l'altro tenta di
riconquistare Lisa, moglie esasperata che ha il volto di Chiara Noschese, la quale dopo 25
anni di matrimonio si invaghisce del principe russo Volodia (Gianluca Gobbi, ndr).
"Gilberto è normotipo come dico nello spettacolo: è uno pieno di ricchezza interiore, ma

ingegna qualsiasi cosa per recuperarla".
Per riconquistare la moglie, Gilberto fa entrare in scena Chantal Pizziconi (Margherita
Laterza), la sua avvenente segretaria, giocandosi la carta della gelosia. Qualche

Luca Barbareschi
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rassomiglianza tra Gilberto Ferrari e Luca Barbareschi?
"Io sono un normotipo: rientro nei pregi e difetti come tutti gli esseri umani, non ho mai
pensato di essere diverso dalla media, poi magari posso avere più fantasia nel mio campo e
meno fantasia in altri", scherza.
Per Barbareschi dirigere lo storico teatro di Via Nazionale - che riceve 490.000 euro circa di
fondi statali, invece dei 5 milioni promessi e necessari annualmente per gestire la struttura è un'avventura:
"Sono molto contento di riavere messo in piedi questo teatro, averlo restaurato, poterlo
dirigere e avere fatto questo unicum, che è una compagnia multimediale: in questo momento
abbiamo in uscita due film, tre fiction, otto spettacoli. Era il sogno della mia vita e alla fine
visto che l'unica cosa che amo fare è recitare, poter fare questa enorme cosa piena di gente
che lavora, siamo quasi 60, e alla fine fare il mio lavoro d'attore".

Gentiloni a Bruxelles: l'Italia molto esigente
sull'immigrazione
Askanews
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Tutti i video di Yahoo Notizie
Barbareschi: "Roma è marcia,
l'Eliseo ora rischia la chiusura"
Askanews
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Barbareschi: "Roma è marcia, l'Eliseo
ora rischia la chiusura"
Askanews 6 dicembre 2016

Roma, (askanews) - Nella conferenza stampa organizzata per presentare l'Anatra
all'Arancia, il direttore dell'Eliseo Luca Barbareschi ha denunciato la grave situazione
economica in cui si trova il teatro romano, che sta aspettando le sovvenzioni promesse da
Mibact, Regione e assessorato alla cultura di Roma Capitale. La struttura, "chiusa", costa 4
milioni di euro. Tra tecnici, maschere, dipendenti di bar e ristorante, e "l'inspiegabile" numero
di 5 pompieri, le spese sono divenute insostenibili. Secondo l'attore e produttore, il Mibact

Barbareschi: "Roma è marcia, l'Eliseo ora rischia la
chiusura"
Askanews
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non avrebbe tenuto fede a un accordo fatto nel 2014, quando Barbareschi ha preso la guida
del teatro, che nel 2018 compirà 100 anni. Da allora Barbareschi ha investito 5 milioni di
euro.
"Ora l'Eliseo non può ricevere 470.000 euro all'anno, tra l'altro con due anni di ritardo, e
dall'assessore all'innovazione al rinnovamento mentale (Luca) Bergamo 90.000 euro che
peraltro ancora oggi credo non siano arrivati li stiamo aspettando, parliamo del 2015.
Zingaretti è venuto alla conferenza stampa, generosamente ci ha promesso 300.000 euro,
nel 2016 ancora non li abbiamo visti, non per colpa sua, ma perché il Mibact è stato bloccato
da ricorsi al Tar e cose terribili che hanno fermato tutto. Ma anche fosse stato dinamico,

Incredibile scoperta: la mummia di Nefertari è
a Torino
Yahoo Notizie

"Perché ora vi dico la verità: i permessi, i boicottamenti, i ricatti, della città, delle strutture
della città, perché non appena sei virtuoso devi morire in questa città, perché noi non diamo
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le stecche a nessuno, ma questo crea un problema in una città marcia.
Io non voglio più degli altri. Mi accontento della metà di quello che prende l'Argentina, perché
con la metà di quello che prende l'Argentina, io faccio 10 volte quello che fa l'Argentina.
Questo per divertimento per dimostrare come con accortezza di conti e con attenzione si
può fare qualità. No, non vi diamo neanche quelli, vi diamo un ventesimo di quello che diamo

Whatsapp, dal 2017 non funzionerà su molti
smartphone. Ecco quali
Yahoo Notizie

agli altri. Allora il gioco è sporco. Non mi va di essere chiamato, di ricevere le persone, dai
capi di Stato ai ministri, e poi non accade nulla. Ma siamo arrivati a un punto in cui: o accade
qualcosa nei prossimi tre giorni, o noi chiudiamo. Non chiudo io, perché starò qui dentro, ma
stacca la spina l'Enel. I pompieri, perché devono essere pagati puntualmente e ci tolgono
subito l'agibilità".
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Barbareschi: cultura costa, gli attori
siano pagati tutti uguali
Askanews 6 dicembre 2016

Roma, (askanews) - "La gratuità a cui abbiamo abituato il popolo italiano ha fottuto
l'indipendenza imprenditoriale-culturale, per sempre, perché ci vorranno due generazioni,
non certo nella mia vita sarà possibile. Si può incominciare a far passare un concetto molto
semplice: che la cultura ha un costo. Che il mio capo-macchinista ha una famiglia, due figli,
per cui se non gli do uno stipendio decente, non dico 10.000 euro al mese, ma 2.000, 1.500
euro al mese, non può vivere. Gli attori: tutti devono essere pagati, non solo le étoile, come
ha fatto per anni lo stabile di Genova, che pagava la Melato 4.000 euro al giorno netti, che
moltiplicato per 200 giorni faceva 800.000 euro l'anno, cioè la sovvenzione dello stabile di
Genova, se un attore prende la sovvenzione dello stabile di Genova, gli altri vengono pagati
con la bresaola": lo ha affermato il direttore del Teatro Eliseo Luca Barbareschi, in
conferenza stampa a Roma, parlando della situazione economica difficile in cui si trova la
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storica struttura di Via Nazionale.
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Merkel: nel 2017 le elezioni più
difficili dalla riunificazione
Askanews
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Teatro, Barbareschi: progetto
periferie? Bergamo lo ha cancellato
Askanews 6 dicembre 2016

Roma, (askanews) - "Quando Bergamo ancora era nei pensieri di qualcuno, noi già
facevamo. Tutti gli spettacoli dell'Eliseo vanno a Tor Bella Monaca a spese nostre. Perché ho
pensato - prima che lo dicesse Renzo Piano - prima di altri, che andare nelle periferie, vuol
dire andare a riseminare laddove c'è il disagio. Il terrorismo - ve lo dice un ebreo - non è
l'islam, è il disagio mentale, in cui ragazzi, 600.000 persone che vivono nelle periferie
romane disagiate, desiderano solo uccidere qualcuno, perché hanno la certezza che da lì
non usciranno mai. Questo progetto delle periferie, che io ho voluto fortemente, convicendo
gli artisti ad andare, era un progetto fatto con il Comune, è arrivato Bergamo e lo ha
cancellato subito". Ad affermarlo Luca Barbareschi, riferendosi all'Assessore alla Cultura di
Roma Capitale, Luca Bergamo, durante una conferenza stampa a Roma, nella quale il
direttore dell'Eliseo ha denunciato la grave situazione economica in cui si trova il teatro
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romano, che non riceverebbe sovvenzioni adeguate dalla Ministero per i Beni Culturali.
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Corso di Inglese
Gratis

Roma, (askanews) - Nella conferenza stampa organizzata per presentare l'Anatra
all'Arancia, il direttore dell'Eliseo Luca Barbareschi si è sfogato per la grave situazione
economica in cui si trova il teatro romano, che nel 2018 compirà 100 anni, e sta aspettando
le sovvenzioni promesse da Mibact, Regione e assessorato alla cultura di Roma Capitale.
L'attore e produttore, che guida l'Eliseo dal 2014, in riferimento al Valle, ha denunciato:
"Tutti occupano il Valle, poi adesso il Valle va restaurato e l'assessore al restauro del cervello
economico della città, ci dice che ci vogliono 1.880 giorni, mi chiedo perché non 1.881,
1.779? E' surreale, ma è surreale soprattutto che siano 1.880 giorni, io ne ho restaurati due
in quattro mesi. 1.880 giorni vuol dire che ci saranno milioni e milioni di euro buttati nel
cesso, in un posto che è stato fatto diventare un cesso per demagogia, cavalcata da dei
Valle... Non ce l'ho con i ragazzi del Valle, loro sono delle vittime, di chi - da Paolo Flores
d'Arcais a tutti gli intellettuali - sono andati là a dire 'andiamo a fare la rivoluzione'. Con il culo
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degli altri però, cioè delle tasse che adesso tutti voi dovrete pagare per restaurare il Valle".
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signori che prendevano mezzo milione di euro per fare un film e però andavano davanti al
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Teatro, Barbareschi: progetto periferie?
Bergamo lo ha cancellato
Martedì, 6 dicembre 2016 - 19:39:56

Roma, (askanews) - "Quando Bergamo ancora era nei pensieri di qualcuno, noi già facevamo. Tutti gli
spettacoli dell'Eliseo vanno a Tor Bella Monaca a spese nostre. Perché ho pensato - prima che lo dicesse
Renzo Piano - prima di altri, che andare nelle periferie, vuol dire andare a riseminare laddove c'è il disagio. Il
terrorismo - ve lo dice un ebreo - non è l'islam, è il disagio mentale, in cui ragazzi, 600.000 persone che vivono
nelle periferie romane disagiate, desiderano solo uccidere qualcuno, perché hanno la certezza che da lì non
usciranno mai. Questo progetto delle periferie, che io ho voluto fortemente, convicendo gli artisti ad andare,
era un progetto fatto con il Comune, è arrivato Bergamo e lo ha cancellato subito". Ad affermarlo Luca
Barbareschi, riferendosi all'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Luca Bergamo, durante una conferenza
stampa a Roma, nella quale il direttore dell'Eliseo ha denunciato la grave situazione economica in cui si trova il
teatro romano, che non riceverebbe sovvenzioni adeguate dalla Ministero per i Beni Culturali.
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Barbareschi: cultura costa, gli attori
siano pagati tutti uguali
Martedì, 6 dicembre 2016 - 19:39:57

Roma, (askanews) - "La gratuità a cui abbiamo abituato il popolo italiano ha fottuto l'indipendenza
imprenditoriale-culturale, per sempre, perché ci vorranno due generazioni, non certo nella mia vita sarà
possibile. Si può incominciare a far passare un concetto molto semplice: che la cultura ha un costo. Che il mio
capo-macchinista ha una famiglia, due figli, per cui se non gli do uno stipendio decente, non dico 10.000 euro
al mese, ma 2.000, 1.500 euro al mese, non può vivere. Gli attori: tutti devono essere pagati, non solo le étoile,
come ha fatto per anni lo stabile di Genova, che pagava la Melato 4.000 euro al giorno netti, che moltiplicato
per 200 giorni faceva 800.000 euro l'anno, cioè la sovvenzione dello stabile di Genova, se un attore prende la
sovvenzione dello stabile di Genova, gli altri vengono pagati con la bresaola": lo ha affermato il direttore del
Teatro Eliseo Luca Barbareschi, in conferenza stampa a Roma, parlando della situazione economica difficile in
cui si trova la storica struttura di Via Nazionale.
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Barbareschi: "Roma è marcia, l'Eliseo
ora rischia la chiusura"
Martedì, 6 dicembre 2016 - 19:19:56
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Roma, (askanews) - Nella conferenza stampa organizzata per presentare l'Anatra all'Arancia, il direttore
dell'Eliseo Luca Barbareschi ha denunciato la grave situazione economica in cui si trova il teatro romano, che
sta aspettando le sovvenzioni promesse da Mibact, Regione e assessorato alla cultura di Roma Capitale. La
struttura, "chiusa", costa 4 milioni di euro. Tra tecnici, maschere, dipendenti di bar e ristorante, e
"l'inspiegabile" numero di 5 pompieri, le spese sono divenute insostenibili. Secondo l'attore e produttore, il
Mibact non avrebbe tenuto fede a un accordo fatto nel 2014, quando Barbareschi ha preso la guida del
teatro, che nel 2018 compirà 100 anni. Da allora Barbareschi ha investito 5 milioni di euro."Ora l'Eliseo non può
ricevere 470.000 euro all'anno, tra l'altro con due anni di ritardo, e dall'assessore all'innovazione al
rinnovamento mentale (Luca) Bergamo 90.000 euro che peraltro ancora oggi credo non siano arrivati li stiamo
aspettando, parliamo del 2015. Zingaretti è venuto alla conferenza stampa, generosamente ci ha promesso
300.000 euro, nel 2016 ancora non li abbiamo visti, non per colpa sua, ma perché il Mibact è stato bloccato da
ricorsi al Tar e cose terribili che hanno fermato tutto. Ma anche fosse stato dinamico, l'Eliseo non può vivere
con queste sovvenzioni. Perché sennò dovrei vendere i biglietti a 500 euro a biglietto"."Perché ora vi dico la
verità: i permessi, i boicottamenti, i ricatti, della città, delle strutture della città, perché non appena sei
virtuoso devi morire in questa città, perché noi non diamo le stecche a nessuno, ma questo crea un problema
in una città marcia.Io non voglio più degli altri. Mi accontento della metà di quello che prende l'Argentina,
perché con la metà di quello che prende l'Argentina, io faccio 10 volte quello che fa l'Argentina. Questo per
divertimento per dimostrare come con accortezza di conti e con attenzione si può fare qualità. No, non vi
diamo neanche quelli, vi diamo un ventesimo di quello che diamo agli altri. Allora il gioco è sporco. Non mi va
di essere chiamato, di ricevere le persone, dai capi di Stato ai ministri, e poi non accade nulla. Ma siamo
arrivati a un punto in cui: o accade qualcosa nei prossimi tre giorni, o noi chiudiamo. Non chiudo io, perché
starò qui dentro, ma stacca la spina l'Enel. I pompieri, perché devono essere pagati puntualmente e ci tolgono
subito l'agibilità".
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Tradimenti e risate nell'Anatra
all'arancia di Luca Barbareschi
Mercoledì, 7 dicembre 2016 - 18:39:55
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Roma, (askanews) - Non è il Don Chisciotte, come avrebbe voluto il direttore del Teatro Eliseo, ma una storia
universale, tra tradimenti e tante risate, che accompagnerà lo spettatore durante le feste natalizie: è l'Anatra
all'Arancia (dal testo di The Secretary Bird di William Douglas Home, versione francese di Marc Gilbert
Sauvajon, ndr), tradotto e diretto da Luca Barbareschi, in programma al teatro di Via Nazionale a Roma dal 13
dicembre all'8 gennaio.Uno spettacolo cult del teatro comico, immortalato dalla storica edizione di Alberto
Lionello e Franca Valeri e dal film del 1975 con Ugo Tognazzi e Monica Vitti. Barbareschi è Gilberto, il marito
tradito che architetta un diabolico piano per rinconquistare la moglie fedifraga, Lisa, che ha il volto di Chiara
Noschese:Ups sonoro attrice 1.IN: 00.11Out: 0024"Bipolare, assolutamente sì, esasperatissima e talmente
esasperata che decide scientemente di innamorarsi di un altro e di provare a lasciare quest'uomo che
fondamentalmente è nel suo cuore", spiega. "E' una macchina da guerra questo spettacolo, è proprio scritto
per mitragliare di risate", aggiunge. Lisa si innamora di un russo di animo nobile, Volodia-Gianluca Gobbi, un
uomo completamente diverso dal suo Gilberto. Quest'ultimo studia una strategia di contrattacco, invitando
la sua avvenente segretaria a trascorrere un weekend a quattro: Chanel Pizziconi, spledidamente interpretata
da Margherita Laterza, sul palco una bomba sexy, un po' coatta:"E' stato molto difficile per me perché non mi
ritengo una bomba sexy e non ho mai fatto passare la mia femminilità per la sensualità sovraesposta mentre
Chanel usa la sua sensualità in modo evidente, provocatorio, per me è stata una sfida interpretare Chanel",
racconta. "Ha un che di amaro questa commedia soprattutto nell'interpretazione che ne è stata data da
Barbareschi. E' una lettura per la quale vengono fuori i difetti umani in modo molto crudo e forse
quest'anatra all'arancia che mangiamo tutti sono questi difetti dell'altro che dobbiamo accettare se vogliamo
conviverci", sottolinea.La pièce è impreziosita anche dalla presenza dell'attore napoletano Ernesto Mahieux,
che in questa moderna edizione diventa il maggiordomo Gennarino: "Gennarino ha un po' tutte le file della
casa in mano, perché lui gode della stima e un po' di questa padronanza dovuta al fatto che ha visto Lisa
nascere. Mi muovo solo al comando: qualunque cosa, Gennarino fai questo, se me lo dice lei, io lo faccio, se
me lo dice lui, io rimango così. E lui dice: mi dai il telecomando, che lo voglio comandare pure io?".
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TEATRO ELISEO: L’ANATRA ALL’ARANCIA
SPETTACOLO

Teatro

Dic 6, 2016

L’anatra all’arancia è una bellissima storia universale di un uomo e di una donna e di come il protagonista si inventi
un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava, architettando un piano per dimostrarle che lui
è il suo unico amore anche dopo 25 anni – racconta Luca Barbareschi.
Spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita comicità con classe e
attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale, la pièce viene proposta in questa stagione in una
moderna edizione, impreziosita da un cast di primi nomi: Luca Barbareschi – che firma anche la regia – Chiara
Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita Laterza animeranno l’ingranaggio della commedia
sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la precisione di una partitura musicale.

L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra sgangherato, è ricco di imprevisti e colpi di scena che si
susseguono fino all’ultimo istante. Una vicenda leggera e piacevole che conquista lo spettatore con la simpatia dei
personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi e irresistibili ma mai privi di eleganza, e,
naturalmente, l’interpretazione degli attori che in simili gioielli della concezione comica trovano un banco di
prova per nulla scontato.

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

Gilberto e Lisa sono una coppia sposata da venticinque anni; più che dal logorio della routine, il loro ménage è
messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, egocentrico, incline al tradimento, vittima del proprio essere un
clown che finisce per stancare chi gli sta intorno. Esasperata, Lisa si innamora di Volodia, tutto l’opposto del
marito, un russo di animo nobile, un romantico sognatore che ha scelto di trascorrere la sua vita in Lucania. Punto
sul vivo, Gilberto studia una strategia di contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa e il suo
amante staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria, Chanel Pizziconi, un misto tra scemenza e genialità. Il
tutto sotto gli occhi di un sempre più interdetto cameriere, un cechoviano personaggio che, come una sorta di
fantasma, si aggira per la casa e si rivelerà il deus ex machina della storia.

102374

Questa commedia ha una profondità ed un’intelligenza straordinarie – spiega il regista – ha la stessa potenza di
‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’ ma, a differenza del testo di Albee, ha una struttura narrativa molto divertente,
che aiuta a veicolare concetti profondi con la risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la
psicologia e l’antropologia, studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini.
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Ciò che muove il meccanismo di questa storia è l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una
macchina perfetta, di dialoghi d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le complesse dinamiche di coppia –
prosegue Barbareschi. E aggiunge, l’happy ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali la
psicologia maschile e quella femminile permettono al pubblico di identificarsi con i protagonisti. Una volta
riconosciuti i propri errori e quelli del partner, Gilberto e Lisa affermano ‘noi due non sarà mai perfetto lo sai, ma
sarà noi due’.
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas Home, poi adattata dal
celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è un’edizione rimasta storica, diretta e
interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica
che vantava l’interpretazione di Ugo Tognazzi e Monica Vitti, nei panni della coppia protagonista con la regia di
Luciano Salce.
Non ho voluto rifarmi ai vecchi modelli ma sicuramente mi ritrovo negli straordinari artisti che prima di me hanno
affrontato questi ruoli, per tempi comici e per il sottile cinismo. Sono felice di mantenere la tradizione
riprendendo un modello che è diventato un cult. Del resto la comicità è una medicina meravigliosa per elaborare
il “dolore”.
L’anatra all’arancia
dal testo The Secretary Bird di William Douglas Home
versione francese di Marc Gilbert Sauvajon
traduzione di Luca Barbareschi
con
Gianluca Gobbi
Margherita Laterza
e con la partecipazione di
Ernesto Mahieux
Scene Tommaso Ferraresi
Costumi Silvia Bisconti
Luci Iuraj Saleri
Dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti
Regia Luca Barbareschi
Produzione Teatro Eliseo
Fondazione Teatro della Toscana
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Roma, Teatro Eliseo – dal 13 dicembre all’8 gennaio 2017
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Montegiorgio, Teatro Alaleona – 16 gennaio 2017
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Cenone € 80 – intrattenimento musicale con Jesper Bodilsen
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Venerdì 6 gennaio ore 20.00
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Luca Barbareschi e Chiara Noschese
all'Eliseo con 'L'Anatra all'Arancia'
Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "L'anatra all'arancia è una bellissima
storia universale di un uomo e di una donna e di come il
protagonista si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha
tradito e che amava, architettando un piano per dimostrarle che lui è
il suo unico amore anche dopo 25 anni", racconta Luca Barbareschi
che porta in scena al Teatro Eliseo di Roma, dal 13 dicembre all'8
gennaio, questo spettacolo cult del teatro comico.<br />Titolo emblematico di quella
drammaturgia che suscita comicità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della
macchina teatrale, la pièce viene proposta in questa stagione in una moderna edizione,
impreziosita da un cast di primi nomi: Luca Barbareschi ? che firma anche la regia ? Chiara
Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita Laterza animeranno l'ingranaggio
della commedia sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la precisione di
una partitura musicale.<br />"Questa commedia ha una profondità ed un'intelligenza
straordinarie - spiega il regista - ha la stessa potenza di 'Chi ha paura di Virginia Woolf?' ma,
a differenza del testo di Albee, ha una struttura narrativa molto divertente, che aiuta a
veicolare concetti profondi con la risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze,
la psicologia e l'antropologia, studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che
caratterizzano le nostre abitudini".<br />Gilberto e Lisa sono una coppia sposata da
venticinque anni; più che dal logorio della routine, il loro ménage è messo in crisi dalla
personalità di lui, egoista, egocentrico, incline al tradimento, vittima del proprio essere un
clown che finisce per stancare chi gli sta intorno<br /> <br /> . Esasperata, Lisa si innamora
di Volodia, tutto l'opposto del marito, un russo di animo nobile, un romantico sognatore che
ha scelto di trascorrere la sua vita in Lucania. Punto sul vivo, Gilberto studia una strategia di
contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa e il suo amante staranno insieme
a lui e alla sua attraente segretaria, Chanel Pizziconi, un misto tra scemenza e genialità. Il
tutto sotto gli occhi di un sempre più interdetto cameriere, un cechoviano personaggio che,
come una sorta di fantasma, si aggira per la casa e si rivelerà il deus ex machina della storia.
<br />L'imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra sgangherato, è ricco di
imprevisti e colpi di scena che si susseguono fino all'ultimo istante. Una vicenda leggera e
piacevole che conquista lo spettatore con la simpatia dei personaggi, le soluzioni effervescenti
e mai banali, i dialoghi gustosi e irresistibili ma mai privi di eleganza, e, naturalmente,
l'interpretazione degli attori che in simili gioielli della concezione comica trovano un banco di
prova per nulla scontato.<br />"Ciò che muove il meccanismo di questa storia è
l'incomprensione, l'egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi
d'autore, in cui si scandaglia l'animo umano e le complesse dinamiche di coppia", prosegue
Barbareschi. E aggiunge: "l'happy ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo durante le
quali la psicologia maschile e quella femminile permettono al pubblico di identificarsi con i
protagonisti. Una volta riconosciuti i propri errori e quelli del partner, Gilberto e Lisa
affermano 'noi due non sarà mai perfetto lo sai, ma sarà noi due'...".<br />La commedia,
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Barbareschi, attore e regista da martedì, lancia l'allarme (di Paolo Petroni) (ANSA)
ROMA, 6 DIC

Luca Barbareschi annuncia lo spettacolo per le feste di fine anno all'Eliseo, «L'anatra
all'arancia» di cui è interprete e regista dal 13 dicembre all'8 gennaio, «scelta per far
ridere a Natale e alleggerire il cuore in un momento molto difficile per tutti», e
assieme annuncia che «se non si muove rapidamente qualcosa nelle istituzioni» nei
confronti del suo teatro, Eliseo e Piccolo saranno costretti alla chiusura. Il teatro, uno
dei grandi palcoscenici storici italiani che compirà 100 anni nel 2018, che lui ha
rimesso in piedi e completamente ristrutturato dalle fondamenta alle graticce, con la
promessa - ricorda - che avrebbe investito 5 milioni di euro e poi il Ministero sarebbe
intervenuto con sovvenzioni adeguate a quelle degli altri grandi teatri italiani, mentre
poi - racconta - per il 2016 sono stati stanziati solo 470 mila euro non ancora erogati,
per un teatro di due sale che costa 4 milioni l'anno non alzando il sipario, dagli
impiegati ai tecnici sino ai 5 pompieri. Il comune di Roma dovrebbe dare 90 mila
euro, ancora non erogati anche quelli, dopo aver cancellato quelli per il nostro
Progetto Periferie, mentre i 300 mila annunciati dalla Regione Lazio non si sa più
dove siano finiti. «Chiedo solo rispetto per la passione e il lavoro messo in questa
impresa, sempre che si pensi che il teatro sia qualcosa di pubblico interesse aggiunge con fervore Barbareschi - ma sono stufo di essere umiliato dalle
chiacchiere e dai rinvii. Dopo che per anni si sono profusi milioni a un teatro Eliseo
che era decotto, fallito e senza agibilità, ora che ne abbiamo fatto nuovamente un
polo d'eccellenza i contributi sono stati ridotti a un livello ridicolo. Ma questo è un
paese dove non si riesce ad avere da decenni una legge per il teatro e dove
bisognerebbe studiare come riequilibrare i poli d'eccellenza, invece di moltiplicare i
teatri nazionali, quando l'Inghilterra, con tutta la sua vivace e storica vita teatrale, ne
ha giustamente uno solo». Tra poco, annuncia l'attore, ci staccheranno la luce, non
potremo pagare i pompieri e così verrà meno l'agibilità e saremo costretti a chiudere,
concludendo: «Io mi accontenterei della metà dei contributi che prende il Teatro di
Roma, ma il tempo ormai sta per scadere». In questa situazione di un sistema che si
rivela sempre più scelorotico quando non clientelare, le gente di teatro, che chiede di
andare a recitare all'Eliseo e al Piccolo, e il pubblico premiano quel che si sta facendo
a Via Nazionale e dallo sbigliettamento anche questa «Anatra all'arancia», che ha
debuttato a Firenze, domani sarà a Grosseto e il 10 e l'11 a Orvieto, si annuncia un
successo («ma i biglietti, non solo all'Eliseo, dovrebbero costare 300 euro per andare
in pari senza i contributi», ricorda sempre Barbareschi). Il lavoro di William Douglas
Home e Marc Gilbert Sauvajon, di cui si ricorda la storica edizione italiana del 1973
con Alberto Lionello e Valeria Valeri, oltre alla versione cinematografica di Salce
con Tognazzi e la Vitti, «è una piccola tragedia, come accade sempre quando un
matrimonio va in crisi perché lei, Lisa, avvilita dall'egoismo di lui, Gilberto, lo
tradisce, ma il tutto è costruito e osservato con occhio ironico, un'energia e un ritmo
vorticosi che suscitano le risate davanti a situazioni sempre più estreme che si
risolveranno grazie a un vecchio cameriere cechoviano». Con Barbareschi
protagonista è Chiara Noschese, con loro Gianluca Gobbi e Margherita Laterza,
mentre il cameriere è Ernesto Mahieux, che apre e chiude lo spettacolo, con le scene
un pò magrittiane di Tommaso Ferraresi e un aggiornamento drammaturgico di
Nicoletta Rovello Bracciforti. PER 06-DIC-16 17:19 NNNN
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Tradimenti e risate nell'Anatra all'arancia di
Luca Barbareschi
Roma, (askanews) - Non è il Don Chisciotte, come avrebbe voluto il direttore
del Teatro Eliseo, ma una storia universale, tra tradimenti e tante risate, che
accompagnerà lo spettatore durante le feste natalizie: è l'Anatra all'Arancia
(dal testo di The Secretary Bird di William Douglas Home, versione francese di
Marc Gilbert Sauvajon, ndr), tradotto e diretto da Luca Barbareschi, in
programma al teatro di Via Nazionale a Roma dal 13 dicembre all'8 gennaio.
Uno spettacolo cult del teatro comico, immortalato dalla storica edizione di
Alberto Lionello e Franca Valeri e dal film del 1975 con Ugo Tognazzi e Monica
Vitti. Barbareschi è Gilberto, il marito tradito che architetta un diabolico piano
per riconquistare la moglie fedifraga, Lisa, che ha il volto di Chiara Noschese:
"Bipolare, assolutamente sì, esasperatissima e talmente esasperata che decide
scientemente di innamorarsi di un altro e di provare a lasciare quest'uomo che
fondamentalmente è nel suo cuore", spiega.
"E' una macchina da guerra questo spettacolo, è proprio scritto per mitragliare
di risate", aggiunge.
Lisa si innamora di un russo di animo nobile, Volodia-Gianluca Gobbi, un uomo
completamente diverso dal suo Gilberto. Quest'ultimo studia una strategia di
contrattacco, invitando la sua avvenente segretaria a trascorrere un weekend a
quattro: Chanel Pizziconi, splendidamente interpretata da Margherita Laterza,
sul palco una bomba sexy, un po' coatta: "E' stato molto difficile per me perché
non mi ritengo una bomba sexy e non ho mai fatto passare la mia femminilità
per la sensualità sovraesposta mentre Chanel usa la sua sensualità in modo
evidente, provocatorio, per me è stata una sfida interpretare Chanel",
racconta.
"Ha un che di amaro questa commedia soprattutto nell'interpretazione che ne è
stata data da Barbareschi. E' una lettura per la quale vengono fuori i difetti
umani in modo molto crudo e forse quest'anatra all'arancia che mangiamo tutti
sono questi difetti dell'altro che dobbiamo accettare se vogliamo conviverci",
sottolinea.
La pièce è impreziosita anche dalla presenza dell'attore napoletano Ernesto
Mahieux, che in questa moderna edizione diventa il maggiordomo Gennarino:
"Gennarino ha un po' tutte le file della casa in mano, perché lui gode della
stima e un po' di questa padronanza dovuta al fatto che ha visto Lisa nascere.
Mi muovo solo al comando: qualunque cosa, Gennarino fai questo, se me lo
dice lei, io lo faccio, se me lo dice lui, io rimango così. E lui dice: mi dai il
telecomando, che lo voglio comandare pure io?".
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Tradimenti e risate nell'Anatra all'arancia di Luca Barbareschi

Eliseo, Barbareschi: nuovo governo Gentiloni
nel segno continuità
Su sovvenzioni: "Spero Franceschini lavori a nostro
emendamento"
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Eliseo, Barbareschi: nuovo governo Gentiloni nel segno continuità

Roma, (askanews) - "E' uguale a quello di prima e io sono contento perché ci voleva
continuità. Trovo un sacco di chiacchiere inutili. Se fossi stato Renzi sarei rimasto
fregandomene di tutti perché è impossibile essere popolari in questo paese quando ci
sono le riforme. Le riforme sono sempre impopolari e l'errore è stato chiedere al
popolo cosa ne pensava". Ad affermarlo è l'attore Luca Barbareschi, attuale direttore
dell'Eliseo e parlamentare fino al 2013.
"Gentiloni è una persona per bene - prosegue nel corso di un'intervista nel suo studio
in via Nazionale - i ministri, quelli importanti, sono gli stessi, quelli che servono
veramente alla chiave del paese e mi auguro che Franceschini, che sta lavorando al
nostro emendamento, ce lo restituisca nel Milleproroghe il prima possibile perché le
banche sono in attesa".

06-12-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

Chi siamo La redazione

10°

martedì 06 dicembre | 19:28

ROMA

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

CYBER AFFAIRS

LIBIA - SIRIA

ALTRE SEZIONI

COP 22

Home / Cultura / Barbareschi: "Roma è marcia, l'Eliseo ora rischia la chiusura"

pubblicato il 06/dic/2016 18:55

Barbareschi: "Roma è marcia, l'Eliseo ora rischia
la chiusura"
Il direttore: "Chiediamo ciò che ci spetta"

Mi piace

0

facebook

twitter

google+

e‐mail

Barbareschi: "Roma è marcia, l'Eliseo ora rischia la chiusura"

In collaborazione con
Fondazione Terzo Pilastro
Italia e Mediterraneo

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.
http://get.adobe.com/flashplayer/

Gli articoli più letti
Musica sacra
La musica di Haendel per
i vespri carmelitani, a
Roma

Codice abbonamento:

102374

1

Luca Barbareschi

Data

06-12-2016

Pagina
Foglio

2/2

Roma, (askanews) - Nella conferenza stampa organizzata per presentare l'Anatra all'Arancia, il
direttore dell'Eliseo Luca Barbareschi ha denunciato la grave situazione economica in cui si trova il
teatro romano, che sta aspettando le sovvenzioni promesse da Mibact, Regione e assessorato alla
cultura di Roma Capitale. La struttura, "chiusa", costa 4 milioni di euro. Tra tecnici, maschere,
dipendenti di bar e ristorante, e "l'inspiegabile" numero di 5 pompieri, le spese sono divenute
insostenibili. Secondo l'attore e produttore, il Mibact non avrebbe tenuto fede a un accordo fatto nel
2014, quando Barbareschi ha preso la guida del teatro, che nel 2018 compirà 100 anni. Da allora
Barbareschi ha investito 5 milioni di euro.
"Ora l'Eliseo non può ricevere 470.000 euro all'anno, tra l'altro con due anni di ritardo, e
dall'assessore all'innovazione al rinnovamento mentale (Luca) Bergamo 90.000 euro che peraltro
ancora oggi credo non siano arrivati li stiamo aspettando, parliamo del 2015. Zingaretti è venuto alla
conferenza stampa, generosamente ci ha promesso 300.000 euro, nel 2016 ancora non li abbiamo
visti, non per colpa sua, ma perché il Mibact è stato bloccato da ricorsi al Tar e cose terribili che
hanno fermato tutto. Ma anche fosse stato dinamico, l'Eliseo non può vivere con queste sovvenzioni.
Perché sennò dovrei vendere i biglietti a 500 euro a biglietto".
"Perché ora vi dico la verità: i permessi, i boicottamenti, i ricatti, della città, delle strutture della città,
perché non appena sei virtuoso devi morire in questa città, perché noi non diamo le stecche a
nessuno, ma questo crea un problema in una città marcia.
Io non voglio più degli altri. Mi accontento della metà di quello che prende l'Argentina, perché con la
metà di quello che prende l'Argentina, io faccio 10 volte quello che fa l'Argentina. Questo per
divertimento per dimostrare come con accortezza di conti e con attenzione si può fare qualità. No,
non vi diamo neanche quelli, vi diamo un ventesimo di quello che diamo agli altri. Allora il gioco è
sporco. Non mi va di essere chiamato, di ricevere le persone, dai capi di Stato ai ministri, e poi non
accade nulla. Ma siamo arrivati a un punto in cui: o accade qualcosa nei prossimi tre giorni, o noi
chiudiamo. Non chiudo io, perché starò qui dentro, ma stacca la spina l'Enel. I pompieri, perché
devono essere pagati puntualmente e ci tolgono subito l'agibilità".
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Roma, (askanews) - "Quando Bergamo ancora era nei pensieri di qualcuno, noi già facevamo. Tutti
gli spettacoli dell'Eliseo vanno a Tor Bella Monaca a spese nostre. Perché ho pensato - prima che lo
dicesse Renzo Piano - prima di altri, che andare nelle periferie, vuol dire andare a riseminare
laddove c'è il disagio. Il terrorismo - ve lo dice un ebreo - non è l'islam, è il disagio mentale, in cui
ragazzi, 600.000 persone che vivono nelle periferie romane disagiate, desiderano solo uccidere
qualcuno, perché hanno la certezza che da lì non usciranno mai. Questo progetto delle periferie, che
io ho voluto fortemente, convicendo gli artisti ad andare, era un progetto fatto con il Comune, è
arrivato Bergamo e lo ha cancellato subito". Ad affermarlo Luca Barbareschi, riferendosi
all'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Luca Bergamo, durante una conferenza stampa a
Roma, nella quale il direttore dell'Eliseo ha denunciato la grave situazione economica in cui si trova il
teatro romano, che non riceverebbe sovvenzioni adeguate dalla Ministero per i Beni Culturali.
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Barbareschi: cultura costa, gli attori siano pagati
tutti uguali
Il direttore Eliseo ricorda il caso Melato allo Stabile di Genova
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Roma, (askanews) - "La gratuità a cui abbiamo abituato il popolo italiano ha fottuto l'indipendenza
imprenditoriale-culturale, per sempre, perché ci vorranno due generazioni, non certo nella mia vita
sarà possibile. Si può incominciare a far passare un concetto molto semplice: che la cultura ha un
costo. Che il mio capo-macchinista ha una famiglia, due figli, per cui se non gli do uno stipendio
decente, non dico 10.000 euro al mese, ma 2.000, 1.500 euro al mese, non può vivere. Gli attori: tutti
devono essere pagati, non solo le étoile, come ha fatto per anni lo stabile di Genova, che pagava la
Melato 4.000 euro al giorno netti, che moltiplicato per 200 giorni faceva 800.000 euro l'anno, cioè la
sovvenzione dello stabile di Genova, se un attore prende la sovvenzione dello stabile di Genova, gli
altri vengono pagati con la bresaola": lo ha affermato il direttore del Teatro Eliseo Luca Barbareschi,
in conferenza stampa a Roma, parlando della situazione economica difficile in cui si trova la storica
struttura di Via Nazionale.
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Barbareschi sul Valle: "Una rivoluzione con il c...
degli altri"
Non ce l'ho con i ragazzi, 1.880 giorni per il restauro surreale
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Roma, (askanews) - Nella conferenza stampa organizzata per presentare l'Anatra all'Arancia, il
direttore dell'Eliseo Luca Barbareschi si è sfogato per la grave situazione economica in cui si trova il
teatro romano, che nel 2018 compirà 100 anni, e sta aspettando le sovvenzioni promesse da Mibact,
Regione e assessorato alla cultura di Roma Capitale. L'attore e produttore, che guida l'Eliseo dal
2014, in riferimento al Valle, ha denunciato:
"Tutti occupano il Valle, poi adesso il Valle va restaurato e l'assessore al restauro del cervello
economico della città, ci dice che ci vogliono 1.880 giorni, mi chiedo perché non 1.881, 1.779? E'
surreale, ma è surreale soprattutto che siano 1.880 giorni, io ne ho restaurati due in quattro mesi.
1.880 giorni vuol dire che ci saranno milioni e milioni di euro buttati nel cesso, in un posto che è stato
fatto diventare un cesso per demagogia, cavalcata da dei signori che prendevano mezzo milione di
euro per fare un film e però andavano davanti al Valle... Non ce l'ho con i ragazzi del Valle, loro sono
delle vittime, di chi - da Paolo Flores d'Arcais a tutti gli intellettuali - sono andati là a dire 'andiamo a
fare la rivoluzione'. Con il culo degli altri però, cioè delle tasse che adesso tutti voi dovrete pagare per
restaurare il Valle".
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L’anatra all’arancia è uno spettacolo ‘cult’ del teatro comico, un titolo emblematico di
quella drammaturgia che suscita l’ilarità attraverso un uso sapiente e sottile della
macchina teatrale. Da venerdì 18 a domenica 27 novembre debutta in prima nazionale al
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scolpiti tra comicità e satira psicologica, più un cameriere ‘cechoviano’ testimone di un
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ipotetico e farsesco adulterio, animano una vicenda il cui esito è incerto fino alla fine. Tutto

stampa
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nel breve spazio di un week-end, condito da una serie ininterrotta di situazioni esilaranti e
dalla gustosa ricetta proprio dell’anatra all’arancia del titolo.
“Ciò che muove il meccanismo di questa storia”, spiega Luca Barbareschi, “è
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l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi
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Sport

ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali la psicologia maschile e
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quella femminile permettono al pubblico di identificarsi con i protagonisti. La comicità è
una medicina meravigliosa”.
L’anatra all’arancia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams
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Douglas Home, poi adattata dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon.
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fianco recitava Valeria Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica che contava su
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Salce.
La pièce viene ora proposta da venerdì 18 a domenica 27 novembre in prima nazionale al
Teatro della Pergola in una nuova edizione, impreziosita da un cast di primi nomi: Luca
Barbareschi –firma anche la traduzione, l’adattamento e la regia – Chiara Noschese,
Gianluca Gobbi, Margherita Laterza ed Ernesto Mahieux, animano l’ingranaggio della
commedia sostenendone il ritmo e la vorticosa energia con la precisione di una partitura
musicale. Una partitura che non ha bisogno di forzature, ma della naturalezza e della vis

31m

comica dei protagonisti.
“Non ho voluto rifarmi”, spiega Luca Barbareschi, “ai vecchi modelli, ma sicuramente mi

Incorpora

Visualizza su Twitter

ritrovo degli straordinari artisti che prima di me hanno affrontato questi ruoli, per tempi
comici e per il sottile cinismo. Sono felice di mantenere la tradizione riprendendo un
modello che è diventato un cult. Del resto la comicità è una medicina meravigliosa”.
Gilberto (Luca Barbareschi) e Lisa (Chiara Noschese) sono sposati da venticinque anni; più
che dal logorio della routine, il loro ménage è messo in crisi dalla personalità di lui, egoista,
egocentrico, incline al tradimento, vittima del proprio essere un clown che finisce per
stancare chi gli sta intorno. Esasperata, Lisa si innamora di Volodia (Gianluca Gobbi), tutto
l’opposto del marito, un russo di animo nobile, un romantico sognatore che ha scelto di
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trascorrere la sua vita in Lucania.
“Questa commedia ha una profondità e un’intelligenza straordinarie”, prosegue il regista,
“ha la stessa potenza di Chi ha paura di Virginia Woolf? ma, a differenza del testo di Albee,
ha una struttura narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con la
risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e l’antropologia,
studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini”.
Punto sul vivo, Gilberto studia una strategia di contrattacco e organizza un week-end a
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quattro, in cui Lisa e il suo amante staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria,

L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra a tutti sgangherato, è ricco di
imprevisti e colpi di scena che si susseguono fino all’ultimo istante. Il tutto sotto gli occhi di
un sempre più interdetto cameriere (Ernesto Russo interpretato da Ernesto Mahieux), un
personaggio ‘cechoviano’ che, come un sorta di fantasma, si aggira per la casa e si rivelerà
il deus ex machina della storia.
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“Ciò che muove il meccanismo di questa storia”, conclude Barbareschi, “è
l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi
d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le complesse dinamiche di coppia. L’happy
ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali la psicologia maschile e
quella femminile permettono al pubblico di identificarsi con i protagonisti. Una volta
riconosciuti i propri errori e quelli del partner, Gilberto e Lisa affermano noi due non sarà
mai perfetto lo sai, ma sarà noi due”.
L’anatra all’arancia racconta una vicenda che conquista lo spettatore con la simpatia dei
personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi, irresistibili, mai privi
di eleganza, e l’interpretazione degli attori che qui trovano un banco di prova per nulla
scontato.
Personaggi e interpreti
Gilberto Ferrari Luca Barbareschi
Lisa Ferrari Chiara Noschese
Ernesto Russo Ernesto Mahieux
Volodia Smirnov Gianluca Gobbi
Chanel Pizziconi Margherita Laterza
Tournée (città principali)
Trieste, Teatro Rossetti – dal 30 novembre al 4 dicembre 2016
Grosseto, Teatro degli Industri – 7 dicembre 2016
Orvieto, Teatro Mancinelli – 10 e 11 dicembre 2016
Roma, Teatro Eliseo – dal 13 dicembre all’8 gennaio 2017
Castelnuovo di Garfagnana, Teatro Alfieri – 13 gennaio 2017
Arezzo, Teatro Petrarca – 14 e 15 gennaio 2017
Montegiorgio, Teatro Alaleona – 16 gennaio 2017
San Benedetto del Tronto, Teatro Concordia – 17 gennaio 2017
Roma, Teatro Tor Bella Monaca – dal 19 al 22 gennaio 2017
Aquila, Ridotto del Teatro Comunale – 26 e 27 gennaio 2017
Sulmona, Teatro Comunale – 28 gennaio 2017
Biglietti
Prezzi
Interi
Platea € 34 · Palco € 26 · Galleria € 18
Ridotti over 60
Platea € 30 · Palco € 22 · Galleria € 16
Ridotti under 26
Platea € 22 · Palco € 17 · Galleria € 13
Ridotti soci Unicoop Firenze

Teatro della Pergola
Via della Pergola 30, Firenze
055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com
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Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30
Circuito regionale BoxOffice e online su
https://www.boxol.it/TeatroDellaPergola/it/advertise/don-chisciotte/173879
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CULTURA E SPETTACOLO

L'anatra all'arancia secondo
Barbareschi
19:11 (ANSA) - ROMA - Ridere, divertirsi, ma con una punta di amarezza e
sarcasmo, visti i tempi, più un segno di speranza e normalità è quel che ci
propone per le feste, fino all'8 gennaio, il nuovo allestimento dell'Anatra
all'arancia firmato e interpretato da Luca Barbareschi all'Eliseo, che lo produce
col Teatro della Toscana, fidando sulla solida storia di successi di questo
lavoro di William Douglas Home francesizzato da Marc Gilbert Sauvajon e
attualizzato ora col supporto della dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti. In
un'elegante scena astratta di Tommaso Ferraresi, vuota e aperta sul fondo, in
cui le tre porte e una grande finestra sono solo cornici vuote cui si
aggiungono arredi essenziali, poltrone, un divano e un carrello di liquori, si
svolge l'eterno duello amoroso di una vecchia coppia che si trova a fare i conti
col tempo che passa e deve riuscire a rinnovarsi o accettare la fine di un lunga
vita assieme.
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sarcasmo, visti i tempi, più un segno di speranza e normalità è quel che ci
propone per le feste, fino all'8 gennaio, il nuovo allestimento dell'Anatra
all'arancia firmato e interpretato da Luca Barbareschi all'Eliseo, che lo produce
col Teatro della Toscana, fidando sulla solida storia di successi di questo
lavoro di William Douglas Home francesizzato da Marc Gilbert Sauvajon e
attualizzato ora col supporto della dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti. In
un'elegante scena astratta di Tommaso Ferraresi, vuota e aperta sul fondo, in
cui le tre porte e una grande finestra sono solo cornici vuote cui si
aggiungono arredi essenziali, poltrone, un divano e un carrello di liquori, si
svolge l'eterno duello amoroso di una vecchia coppia che si trova a fare i conti
col tempo che passa e deve riuscire a rinnovarsi o accettare la fine di un lunga
vita assieme.
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Gilberto e Lisa sono una coppia sposata da venticinque anni; più che dal logorio della routine, il loro ménage
è messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, egocentrico, incline al tradimento, vittima del proprio essere
un clown che finisce per stancare chi gli sta intorno. Esasperata, Lisa si innamora di Volodia, tutto l’opposto
del marito, un russo di animo nobile, un romantico sognatore che ha scelto di trascorrere la sua vita in
Lucania. Punto sul vivo, Gilberto studia una strategia di contrattacco e organizza un week-end a quattro, in
cui Lisa e il suo amante staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria, Chanel Pizziconi, un misto
tra scemenza e genialità. Il tutto sotto gli occhi di un sempre più interdetto cameriere, un cechoviano
personaggio che, come una sorta di fantasma, si aggira per la casa e si rivelerà il deus ex machina della
storia.
L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra sgangherato, è ricco di imprevisti e colpi di scena
che si susseguono fino all’ultimo istante. Una vicenda leggera e piacevole che conquista lo spettatore con la
simpatia dei personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi e irresistibili ma mai privi di
eleganza, e, naturalmente, l’interpretazione degli attori che in simili gioielli della concezione comica trovano
un banco di prova per nulla scontato.
“Ciò che muove il meccanismo di questa storia è l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di
una macchina perfetta, di dialoghi d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le complesse dinamiche di
coppia – prosegue Barbareschi. E aggiunge, l’happy ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo
durante le quali la psicologia maschile e quella femminile permettono al pubblico di identificarsi con i
protagonisti. Una volta riconosciuti i propri errori e quelli del partner, Gilberto e Lisa affermano ‘noi due non
sarà mai perfetto lo sai, ma sarà noi due’.”
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas Home, poi adattata
dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è un’edizione rimasta storica, diretta e
interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria Valeri. Celebre è anche la versione
cinematografica che vantava l’interpretazione di Ugo Tognazzi e Monica Vitti, nei panni della coppia
protagonista con la regia di Luciano Salce.
“Non ho voluto rifarmi ai vecchi modelli ma sicuramente mi ritrovo negli straordinari artisti che prima di me
hanno affrontato questi ruoli, per tempi comici e per il sottile cinismo. Sono felice di mantenere la tradizione
riprendendo un modello che è diventato un cult. Del resto la comicità è una medicina meravigliosa per
elaborare il “dolore”.
------------------------------------------------TEATRO ELISEO
Da martedì 13 dicembre a domenica 8 gennaio 2017
LUCA BARBARESCHI
CHIARA NOSCHESE
L'anatra all'arancia
dal testo The Secretary Bird di William Douglas Home

Luca Barbareschi
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L’anatra all’arancia è una bellissima storia universale di un uomo e di una donna e di come il
protagonista si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava,
architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo 25 anni – racconta
Luca Barbareschi. Spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia che
suscita comicità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale, la pièce
viene proposta in questa stagione in una moderna edizione, impreziosita da un cast di primi nomi:
Luca Barbareschi – che firma anche la regia – Chiara Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e
Margherita Laterza animeranno l’ingranaggio della commedia sostenendo il ritmo e la vorticosa
energia dello spettacolo con la precisione di una partitura musicale. “Questa commedia ha una
profondità ed un’intelligenza straordinarie - spiega il regista - ha la stessa potenza di ‘Chi ha paura di
Virginia Woolf?’ ma, a differenza del testo di Albee, ha una struttura narrativa molto divertente, che
aiuta a veicolare concetti profondi con la risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze,
la psicologia e l’antropologia, studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che caratterizzano le
nostre abitudini”.
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versione francese di Marc Gilbert Sauvajon
traduzione di Luca Barbareschi
con
Gianluca Gobbi
Margherita Laterza
e con la partecipazione di
Ernesto Mahieux
Scene Tommaso Ferraresi
Costumi Silvia Bisconti
Luci Iuraj Saleri
Dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti
Regia Luca Barbareschi
Produzione TEATRO ELISEO
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
Personaggi e interpreti
Gilberto Ferrari Luca Barbareschi
Lisa Ferrari Chiara Noschese
Gennaro Ernesto Mahieux
Volodia Smirnov Gianluca Gobbi
Chanel Pizziconi Margherita Laterza
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MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016

TEATRO ELISEO, "L’ANATRA ALL’ARANCIA" CON LUCA BARBARESCHI E
CHIARA NOSCHESE DAL 13 DICEMBRE ALL'8 GENNAIO
Argomenti: Fatti Teatrali, Luca Barbareschi, Personaggi, Teatro, Teatro Eliseo
L’anatra all’arancia è una bellissima
storia universale di un uomo e di una
donna e di come il protagonista si
inventi un modo per riconquistare la
moglie che lo ha tradito e che amava,
architettando un piano per dimostrarle
che lui è il suo unico amore anche
dopo 25 anni - racconta Luca
Barbareschi.

Luca Barbareschi

POPOLARI
Francesca Casula, Modella e Attrice,
trasferisce nella sua splendida
Sardegna lo charme milanese e
internazionale. Intervista di Fattitaliani
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Fattitaliani: il buon gusto è un gioco di
armonie, proporzioni
Tekla, dal 2 dicembre in radio "Via"
nuovo singolo della giovane cantautrice
bolognese
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Spettacolo cult del teatro comico,
titolo emblematico di quella
drammaturgia che suscita comicità
con classe e attraverso un uso
sapiente e sottile della macchina
teatrale, la pièce viene proposta in questa stagione in una moderna edizione, impreziosita da un
cast di primi nomi: Luca Barbareschi – che firma anche la regia – Chiara Noschese, Ernesto
Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita Laterza animeranno l’ingranaggio della commedia
sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la precisione di una partitura
musicale.
Questa commedia ha una profondità ed un’intelligenza straordinarie - spiega il regista - ha la
stessa potenza di ‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’ ma, a differenza del testo di Albee, ha una
struttura narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con la risata. Ho
riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e l’antropologia, studiando
atteggiamenti, movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini.
Gilberto e Lisa sono una coppia sposata da venticinque anni; più che dal logorio della routine, il
loro ménage è messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, egocentrico, incline al tradimento,
vittima del proprio essere un clown che finisce per stancare chi gli sta intorno. Esasperata, Lisa
si innamora di Volodia, tutto l’opposto del marito, un russo di animo nobile, un romantico
sognatore che ha scelto di trascorrere la sua vita in Lucania. Punto sul vivo, Gilberto studia una
strategia di contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa e il suo amante
staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria, Chanel Pizziconi, un misto tra scemenza
e genialità. Il tutto sotto gli occhi di un sempre più interdetto cameriere, un cechoviano
personaggio che, come una sorta di fantasma, si aggira per la casa e si rivelerà il deus ex
machina della storia.
L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra sgangherato, è ricco di imprevisti e
colpi di scena che si susseguono fino all’ultimo istante. Una vicenda leggera e piacevole che
conquista lo spettatore con la simpatia dei personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali, i
dialoghi gustosi e irresistibili ma mai privi di eleganza, e, naturalmente, l’interpretazione degli
attori che in simili gioielli della concezione comica trovano un banco di prova per nulla scontato.
Ciò che muove il meccanismo di questa storia è l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia.
Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le
complesse dinamiche di coppia – prosegue Barbareschi. E aggiunge, l’happy ending arriva
benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali la psicologia maschile e quella femminile
permettono al pubblico di identificarsi con i protagonisti. Una volta riconosciuti i propri errori e
quelli del partner, Gilberto e Lisa affermano ‘noi due non sarà mai perfetto lo sai, ma sarà noi
due’.
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas Home,
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poi adattata dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è un’edizione
rimasta storica, diretta e interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria Valeri.
Celebre è anche la versione cinematografica che vantava l’interpretazione di Ugo Tognazzi e
Monica Vitti, nei panni della coppia protagonista con la regia di Luciano Salce.
Non ho voluto rifarmi ai vecchi modelli ma sicuramente mi ritrovo negli straordinari artisti che
prima di me hanno affrontato questi ruoli, per tempi comici e per il sottile cinismo. Sono felice di
mantenere la tradizione riprendendo un modello che è diventato un cult. Del resto la comicità è
una medicina meravigliosa per elaborare il “dolore”.
Personaggi e interpreti
Gilberto Ferrari
Lisa Ferrari
Gennaro
Volodia Smirnov
Chanel Pizziconi

Luca Barbareschi
Chiara Noschese
Ernesto Mahieux
Gianluca Gobbi
Margherita Laterza
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TEATRO ELISEO,
"L’anatra all’arancia"
con Luca Barbareschi
e Chiara Noschese
dal 13 dicembre all'8
gennaio

Opera Liegi, Mario
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"per me Don Giovanni
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presenti in ogni
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TEATRO ELISEO
Da martedì 13 dicembre a domenica 8 gennaio 2017
Orario spettacoli:
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00
mercoledì e domenica ore 17.00
Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 10.00 – 19.00
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Call center Vivaticket: 892234
Prezzi da 24 € a 40 €
Riduzioni e agevolazioni a norma di legge
Repliche feste natalizie:
Sabato 24 e domenica 25 dicembre: riposo
Lunedì 26 dicembre ore 17.00
Sabato 31 dicembre: speciale Capodanno
Spettacolo ore 20.00 biglietti € da 35 a 65
Cenone € 80 - intrattenimento musicale con Jesper Bodilsen
Domenica 1 gennaio ore 17.00
Venerdì 6 gennaio ore 20.00
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Teatro Eliseo, la commedia di
Douglas-Home interpretata da
Luca Barbareschi e Chiara
Noschese

In tavola
l’anatra
all’arancia
“L’anatra all’arancia” è lo

spettacolo-evento del
Treatro Eliseo, per il periodo
natalizio. Il debutto martedì 13,
repliche fino all’8 gennaio 2017.
È una bellissima storia universale
di un uomo e di una donna e di
come il protagonista si inventi un
modo per riconquistare la moglie
che lo ha tradito e che amava,
architettando un piano per dimostrarle
che lui è il suo unico
amore anche dopo 25 anni, sotolinea
Luca Barbareschi che è
interprete e regista
Spettacolo cult del teatro comico,
titolo emblematico di quella
drammaturgia che suscita comicità
con classe e attraverso un
uso sapiente e sottile della macchina
teatrale, la pièce viene proposta
in questa stagione in una
moderna edizione, impreziosita
da un cast di primi nomi: Luca
Barbareschi, Chiara Noschese,
Ernesto Mahieux, Gianluca
Gobbi e Margherita Laterza animano
l’ingranaggio della commedia

sostenendo il ritmo e la
vorticosa energia dello spettacolo
con la precisione di una partitura
musicale.
«Questa commedia ha una
profondità ed un’intelligenza
straordinarie - spiega il regista
- ha la stessa potenza di ‘Chi ha
paura di Virginia Woolf?’ ma, a
differenza del testo di Albee, ha
una struttura narrativa molto
divertente, che aiuta a veicolare
concetti profondi con la risata.
Ho riadattato la scrittura usando
due grandi scienze, la psicologia
e l’antropologia, studiando atteggiamenti,
movimenti e nevrosi
che caratterizzano le nostre abitudini
».
Gilberto e Lisa sono una coppia
sposata da venticinque anni; più
che dal logorio della routine, il
loro ménage è messo in crisi
dalla personalità di lui, egoista,
egocentrico, incline al tradimento,
vittima del proprio essere un
clown che finisce per stancare
chi gli sta intorno. Esasperata,
Lisa si innamora di Volodia, tutto
l’opposto del marito, un russo di
animo nobile, un romantico
sognatore che ha scelto di trascorrere
la sua vita in Lucania.
Punto sul vivo, Gilberto studia
una strategia di contrattacco e
organizza un week-end a quattro,
in cui Lisa e il suo amante staranno
insieme a lui e alla sua
attraente segretaria, Chanel
Pizziconi, un misto tra scemenza
e genialità. Il tutto sotto gli occhi
di un sempre più interdetto cameriere,
un cechoviano personaggio
che, come una sorta di fantasma,
si aggira per la casa e si rivelerà
il deus ex machina della storia.
L’imprevedibile piano di
Gilberto, che al principio sembra
sgangherato, è ricco di imprevisti
e colpi di scena che si susseguono
fino all’ultimo istante. Una
vicenda leggera e piacevole che
conquista lo spettatore con la
simpatia dei personaggi, le soluzioni
effervescenti e mai banali, i
dialoghi gustosi e irresistibili ma
mai privi di eleganza, e, naturalmente,
l’interpretazione degli
attori che in simili gioielli della

concezione comica trovano un
banco di prova per nulla scontato.
Ciò che muove il meccanismo
di questa storia è l’incomprensione,
l’egoismo, non la gelosia.
Parliamo di una macchina perfetta,
di dialoghi d’autore, in cui si
scandaglia l’animo umano e le
complesse dinamiche di coppia –
prosegue Barbareschi.
E aggiunge, l’happy ending
arriva benefico dopo due ore di
spettacolo durante le quali la psicologia
maschile e quella femminile
permettono al pubblico di
identificarsi con i protagonisti.
Una volta riconosciuti i propri
errori e quelli del partner,
Gilberto e Lisa affermano ‘noi
due non sarà mai perfetto lo sai,
ma sarà noi due’.
La commedia, scritta nei primi
anni Settanta, è opera dello scozzese
Williams Douglas Home,
poi adattata dal celebre autore
teatrale francese Marc Gilbert
Sauvajon. Del 1973 è un’edizione
rimasta storica, diretta e interpretata
da Alberto Lionello al cui
fianco recitava Valeria Valeri.
Celebre è anche la versione cinematografica
che vantava l’interpretazione
di Ugo Tognazzi e
Monica Vitti, nei panni della coppia
protagonista con la regia di
Luciano Salce. «Non ho voluto
rifarmi ai vecchi modelli ma
sicuramente – dice Barbareschi –
mi ritrovo negli straordinari artisti
che prima di me hanno affrontato
questi ruoli, per tempi comici
e per il sottile cinismo. Sono
felice di mantenere la tradizione
riprendendo un modello che è
diventato un cult. Del resto la
comicità è una medicina meravigliosa
per elaborare il “dolore”.
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Teatro: Barbareschi e Noschese all’Eliseo con ‘L’Anatra
all’Arancia’
Sicilia Informazioni  Notizie da: Regione Sicilia 

“L’anatra all’arancia è una bellissima storia universale di un uomo e di una donna
e di come il protagonista si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha
tradito e che amava, architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico
amore anche dopo 25 anni”, racconta Luca Barbareschi che porta The post
Teatro: Barbareschi e Noschese all’Eliseo con ‘L’Anatra all’Arancia’ appeared first
on Siciliainformazioni.
Leggi la notizia integrale su: Sicilia Informazioni 

Il post dal titolo: «Teatro: Barbareschi e Noschese all’Eliseo con ‘L’Anatra all’Arancia’ » è
apparso sul quotidiano online Sicilia Informazioni dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Luca Barbareschi e Chiara Noschese all'Eliseo con 'L'Anatra
all'Arancia'
Roma Notizie  Notizie da: Città di Roma 

Dal 13 dicembre all'8 gennaio una versione 'moderna' dello spettacolo cult, di cui
l'attore firma anche la regia "L'anatra all'arancia è una bellissima storia universale
di un uomo e di una donna e di come il protagonista si inventi un modo per
riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava, architettando un piano per
dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo 25 anni", racconta Luca
Barbareschi che porta in scena al Teatro Eliseo di Roma, dal 13 dicembre all'8
gennaio, questo (...
Leggi la notizia integrale su: Roma Notizie 

Il post dal titolo: «Luca Barbareschi e Chiara Noschese all'Eliseo con 'L'Anatra all'Arancia'» è
apparso sul quotidiano online Roma Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Roma.
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Luca Barbareschi: «Senza i finanziamenti
del MIBACT l’Eliseo rischia la chiusura»
SOCIETÀ & CULTURA, TEATRO - 09/12/2016 ore 17:20 di Redazione
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Il direttore artistico del celebre teatro romano critica il sistema di fondi
ministeriali per la cultura e sull’esperienza del Valle tuona: «Hanno
occupato un teatro e non hanno prodotto nulla»
E’ stato un Luca Barbareschi propositivo, ma anche caustico, quello intervenuto
questa mattina a Radio Rock 106.6 durante il programma “Il Sollazzo del
Pappagallo”, condotto da Boris Sollazzo ed Emilio Pappagallo.

LEGGI ANCHE:
«Non uccidete il Teatro Eliseo»

Teatro Eliseo, eseguito lo sfratto
Teatro Eliseo, parla Barbareschi: «Sarà un teatro pop»

Luca Barbareschi
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L’attore, da circa due anni alla direzione artistica del Teatro Eliseo di Roma – nel
quale porterà in scena “L’anatra all’arancia” dal 13 dicembre all’8 gennaio – ha
potuto fare un primo bilancio della sua gestione: «Il teatro sta andando bene in
termini di af uenza di pubblico e per le attività sia teatrali che parallele, come i
vari brand Eliseo cultura, Eliseo Musica ed Eliseo Cucina». «C’è solo un piccolo
problema – ha aggiunto -: se non passerà la legge per la riforma dello
spettacolo e se i nanziamenti all’Eliseo torneranno ad essere quelli che davano
per un teatro praticamente fallito e fatiscente, io prima o poi dovrò chiudere.
Quindi dipendiamo dal ministro Franceschini: dovremmo avere dei nanziamenti
extra che potrebbero farci sopravvivere. I soldi che ho speso per il restauro li ho
persi, ma lo sapevo: per me è stata una restituzione ad una città che amo
molto».
Barbareschi ha quindi stigmatizzato il sistema di fondi ministeriali per la cultura,
a suo dire estremamente iniquo: «Il Piccolo di Milano arriva a prendere dallo
Stato quasi 14 milioni di euro; l’ Argentina di Roma 9 milioni e noi prendiamo
400.000 euro. Io ho speso moltissimi danari in questi due anni, non solo per
restaurarlo ma per tenerlo in piedi. Adesso spero che le promesse che mi sono
state fatte dal MIBACT siano vere».
LUCA BARBARESCHI E IL TEATRO VALLE: «HANNO OCCUPATO E NON HANNO
PRODOTTO»
Il direttore artistico dell’Eliseo ha poi proseguito commentando criticamente la
passata esperienza dell’occupazione di un altro storico teatro romano assurto
agli onori delle cronache, il Valle: «Avrei dovuto prenderlo io in gestione e appena
si è saputo l’hanno occupato». Proseguendo: «Il sogno era anche giusto:
prendere uno spazio in un momento in cui Roma era in uno stallo creativo. Il
problema è che lì non è mai stato fatto nulla di piacevole. Hanno occupato un
teatro e non hanno prodotto nulla: questo è il vero fallimento».
«Mi sarebbe piaciuto interloquire con gli occupanti» – ha chiosato Luca
Barbareschi congedandosi dagli ascoltatori di Radio Rock. «Li avrei invitati a non
farsi cavalcare da persone come Ronconi, che gli esprimeva solidarietà ma non
gli spiegava come stesse sventrando il Piccolo di Milano strapagandosi regie ed
allestimenti megagalattici a 7 milioni di euro per le Olimpiadi di Torino».
(immagine di repertorio ANSA/ANGELO CARCONI)

Alluce Valgo? Liberatene e mostra Teatro Eliseo: tensione alle stelle
i piedi senza vergogna. Provalo fra Barbareschi e la gestione
subito!! (giornaledimedicina.com) Monaci
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Lorella Cuccarini, Luca Barbareschi, Fausto Brizzi e Lucia Ocone e Tommaso

Palermo – Scippa collana d’oro a
turista, arrestato 25enne (23.11.16)
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Barbareschi: «A Roma la cultura
uccisa con la demagogia»
intervista all’attore e regista Luca Barbareschi: progetti, idee e tante polemiche

Arrivi a Via Nazionale, nell’ufficio di Luca Barbareschi e vieni investito dai libri,
dalle cinque chitarre ( due Stratocaster), da quel teatro Eliseo che stava crollando
su se stesso e ora trabocca di vita. Lo vediamo investire con nuove idee i suoi, a

Sfoglia il giornale di oggi
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fino all’ 8 gennaio) in cui peraltro è attore, regista e persino traduttore. E ti
stupisce l’ambizione dell’ultimo spettacolo, fin dalle scenografie, con Anna
Foglietta, La pazza della porta accanto, bellissimo, e del suo, che ha nel cast ( ci
sono due assi come Noschese e Mahieux, ma anche un grande professionista come
Gobbi e la bella scoperta Margherita Laterza) la sua forza. Va visto, Barbareschi e
l’Eliseo. Ma pure letto.
Barbareschi, siamo alla sua ennesima seconda giovinezza?
E’ una nuova giovinezza per tante ragioni, che nascono dal fatto che ho due figli
piccoli. Mi ero iscritto al Conservatorio per composizione e direzione d’orchestra,
avendo fatto tante cose, in prossimità dei miei 60 anni avevo voglia di ricominciare
a studiare, vengo dall’ermeneutica e dalla filosofia ebraica, la mia tradizione, e mi
sembrava un approdo naturale. Però ritornare padre, ma anche lo stimolo delle
paternità precedenti, mi ha fatto venir voglia di creare un tempio di accoglienza
laico e provocatorio, di costruire qualcosa di importante. Per loro e per me. E ci
morirò, visto che qui ci sono tutte le mie risorse! Ma non smetto di fare altro,
sempre a modo mio: Brutti e cattivi, ad esempio, film sugli handicappati con
Santamaria e D’Amore, molto profondo ma anche molto “cattivo”, un film su una
start- up, The Start Up, sulla meritocrazia. E poi la fiction su Rocco Chinnici e In
punta di piedi, un modo di rivedere il mondo di Gomorra a modo nostro.
E quest’avventura se la sta giocando di tasca sua
L’ultimo ad aver messo soldi privati in un teatro è stato Rossini, e avendolo

I
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condivisi

 RIFLESSIONI
Così i giornalisti fecero i killer
della prima Repubblica

interpretato mi ha ispirato: lui aveva il San Carlo e anche il ristorante e il casinò al
suo interno. Qui ci ho messo 10 milioni di euro ( 5 solo per restaurare i due teatri,
Piccolo Eliseo compreso), facendo tornare l’Eliseo il primo teatro di prosa italiano
per qualità e numeri, forse alla pari con il Piccolo: il punto però è che loro

 EDITORIALE DEL DIRETTORE
Grillo svela il programma:
autarchia, decrescita e
povertà felice

prendono 14 milioni dallo stato, noi 400.000 euro. Che vogliamo fare? Il sistema
americano da 600 dollari a biglietto, quello inglese in cui non ti costano i biglietti
meno di 80 sterline? Sappiamo che qui non è possibile.

 RIFLESSIONI
Che Stato di diritto è, se il
diritto è disuguale?

Chi glielo fa fare? E soprattutto come fa?
Ovvio che perdo soldi: prendo un ventesimo del Teatro Argentina, un quarantesimo
del Piccolo. E così sono a rischio di postergazione, reato poco conosciuto: quando

 ILDUBBIO
La battaglia di Francesco
l’anti Young Pope

usi i profitti di una società, la mia, il gruppo multimediale, per un’impresa altra
palesemente a debito, vai in galera. Renzi, Franceschini, Calenda, Gentiloni,
Giannini, in tanti hanno promesso che lo Stato interverrà, com’è giusto. La politica
non regge il nostro passo, ma spero che prima della fine dell’anno gli impegni

 GIUSTIZIA
Bindi contro la massoneria:
«Basta segreti, fuori i nomi»

vengano onorati. Io non posso andare avanti da solo. E non basta stanziare: i

Beh, se parliamo di Luca Bergamo, l’assessore allo sviluppo culturale e mentale di
noi tutti, ora pure vicesindaco, che mi ha messo addirittura per iscritto che non gli
interessa nulla dell’Eliseo, direi di sì. Si riempiono la bocca delle periferie, ma gli
spettacoli a Tor Bella Monaca li porto io. Ci ha tolto i soldi assegnatici da Tronca! A
me della politica non frega nulla, ma quando è demagogica e arrogante, quando è
fuori dalla realtà è insopportabile. Agli Stati Generali della cultura ho sentito dire
che Finmeccanica siccome è nell’industria delle armi non era etico come sponsor.
Poi le stesse persone dicevano «dipende dall’investimento». Insomma, puoi e vuoi

Luca Barbareschi
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 GIUSTIZIA
Il governo cambia idea, toghe
in pensione a 70 anni

ricordano chi erano i mecenati del passato? Non avremmo patrimonio artistico,
fosse stato per loro.
Insomma, il Movimento 5 Stelle è un disastro anche per l’arte?

 CARCERE
Detenuto non può
riconoscere i suoi gemelli da
26 giorni

Bergamo sta boicottando la cultura romana. E non perché è un grillino, ma perché
come molti colleghi non interpreta il suo ruolo nell’unico modo possibile, come
civil servant.
Qual è il segreto di Luca Barbareschi?
Leggerezza e entusiasmo. Nascono dall’infanzia tra Tor Bella Monaca e il
Gallaratese, senza soldi ma con tanti stimoli, non sono nato ricco materialmente,
ma con l’eredità di un papà capo partigiano che entrò a Milano scalzo, il 25 aprile,
di un bisnonno marocchino camiciaio, di un nonno che ha fondato il Parlamento
italiano morendo con la sua pensione. Non hanno lasciato soldi, ma testa, cuore e
visione.
E poi coltivo l’imperfezione, la claudicanza, la capacità di rialzarsi dopo essere
caduto, alla faccia della parte del paese che vuole sempre la pappa pronta, che non è
disposta a cambiare. Qui io faccio fatica a trovare due amministrativi perché gli
viene difficile la zona. Lo dicono a me che a New York facevo un’ora a piedi ad
andare e una a tornare perché l’affitto del mio appartamento costava 140 dollari e
l’abbonamento ai mezzi 60! Quello è il paese che teme il cambiamento. Non sanno
quanto è bello. Anche, per cambiare, pagarsi, camminando, metà della pigione. E
sorrido, nel mio cuoricino, al pensiero di quelle notti fredde che affrontavo con
gioia. Soffro di un Sud pieno di talenti e idee soffocate da uno Stato che privilegia
solo gli amici dei politici, i raccomandati e da una mala che dà le opportunità
economiche che altri non danno, perché il capitalismo lì è predatorio. Mentre io
sono un olivettiano, che non è mai fallito e che ha sempre dato da lavorare.
Lei gode nell’essere disprezzato, dica la verità…
Non godo a non piacere. Sono molto sensibile, soffro molto dei giudizi e dei
pregiudizi degli altri. Vorrei essere capito. La verità è che per la mia formazione,
per il mio forte legame con la cultura ebraica, cerco sempre una terza via, la non
semplificazione del pensiero: e la gente chiede il contrario, il populismo che rifiuta
le soluzioni articolate in favore delle balle, che sono però risposte univoche. Se ti
alzi e dici “ponte di Messina” o “domani ci saranno solo sensi unici” ti ascoltano e
ti votano. Ma non si può ragionare con un range d’attenzione di 15 minuti e una
prospettiva di due mesi, ma con una visione secolare. Io sono l’unico che a
Berlusconi l’ha contestato, e mi è simpatico. Voleva fare la rivoluzione liberale, ma
non crearne le basi culturali, non mostrare quella visione. E allora?

rinascimento culturale e mentale del romano medio Luca Bergamo prevede di
rimettere in sesto in sei anni – peraltro, ma chi gli ha fatto il preventivo? Il mio
architetto glielo rimette a posto in pochi mesi e a un decimo dei soldi che spenderà
-, devastato materialmente e artisticamente. Grazie alla casta autoreferenziale dei

Luca Barbareschi
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radical chic, a chi ha il culo caldo perché a casa ha soldi e spalle coperte dai
genitori, a chi prende mezzo milione di euro a film e può fare le battaglie velleitarie
che vuole. Mi hanno fatto passare per il nemico del Valle, ma io guardo i fatti: in 4
mesi io ho restaurato due teatri, loro in anni hanno demolito una grande realtà. Lì
chi ci ha creduto, uno sparuto gruppo di ragazzi, ha scontato il tradimento dagli
Elio Germano di turno e degli Asor Rosa che ne celebravano la Resistenza. Cosa
hanno prodotto? Nulla.
Si sente un Don Chisciotte di destra?
E’ un’etichetta stupida, una cazzata, ma subisco il fascino di Don Chisciotte,
perché vivo di sogni e slanci. E per questo a volte mi accusano di troppo ottimismo
o mi danno del pazzo. Io sono un attore, un artista, non un diplomatico: posso
essere libero, e non è poco. Certo, non sono mai andato in una giuria in un festival.
Come mai? Forse perché non lecco il culo ai Barbera, a chi mi esclude perché non
sono suo amico e me lo scrive e protocolla pure? Questa libertà è un bene enorme:
l’intervista a Malcom Pagani ( stupenda – ndr) mi ha fatto chiamare da nomi
enormi che mi hanno confessato che avrebbero volentieri detto anche peggio, ma
non potevano. Anche se al ragazzo devo tirar le orecchie: c’erano alcune
esagerazioni, come quella su Naomi Campbell.
I suoi figli l’hanno perdonata per averli diseredati?
Sarei ingiusto se dicessi di sì. Hanno capito ma per il modo in cui la cosa è uscita li
ha colpiti emotivamente. Però sanno meglio di tutti le opportunità di crescita che
hanno avuto, dalle tre nazionalità e tre mercati possibili per i loro talenti, alla
migliore formazione possibile. Sono ragazzi eccezionali e ho visto imperi economici
spazzati via in un attimo, mentre quello che hanno loro resiste a tutto. Poi se
continuo a buttarmi in imprese così, non troverebbero molto comunque, eh
Di cosa ha paura Luca Barbareschi?
Di nulla. Se domani mi svegliassi senza niente, semplicemente ricomincerei da
capo. L’ho fatto tante volte. La vita è una sfida continua e pazzesca. E anche se ho
un buco nero dentro frutto di tante ferite interiori, o forse grazie a quello, ogni
mattina entro dall’entrata artisti, rivedo il curriculum e penso cosa fare ancora.
Quello che vedo non è abbastanza, ma mi ha arricchito. Sono cresciuto. E me ne
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Luca Barbareschi

IlregalodiLucaBarbareschialpubblicoromano.L’anatraall’aranciaall’Eliseof
inoall’8gennaio
0
28 dic 2016

In scena fino all’8 gennaio al Teatro Eliseo, “L’anatra all’arancia” è il bel regalo di Natale che Luca
Barbareschi ha voluto confezionare per il pubblico romano. La capitale deve molto a questo artista
eclettico e spesso provocatorio che ha saputo lasciarsi alle spalle le deludenti sirene della politica
italiana – cui pure ha dato molto – per tornare a calcare le tavole del palcoscenico investendo tra
l’altro fino all’ultimo centesimo dei suoi risparmi nel recupero delle due sale dell’Eliseo.
E bene si può sperare che il pubblico lo ricompensi accorrendo a rivedere nella sua versione la
commedia dello scozzese Williams Douglas Home, poi adattata dal celebre autore teatrale
francese Marc Gilbert Sauvajon. E se l’edizione rimasta storica, diretta e interpretata da Alberto
Lionello, al cui fianco recitava Valeria Valeri ed è spesso riproposta dalla tv la gustosa versione
cinematografica che contava su Ugo Tognazzi e Monica Vitti nei panni della coppia protagonista,
con la regia di Luciano Salce, davvero non sfigura quella, impreziosita da un cast di primi nomi,
cucinata con sagacia da Luca Barbareschi che oltre a interpretarla firma anche la traduzione,
l’adattamento e la regia. Con lui recitano (tutti molto bene) Chiara Noschese, Gianluca Gobbi,
Margherita Laterza ed Ernesto Mahieux,
“Non ho voluto rifarmi”, spiega Luca Barbareschi, “ai vecchi modelli, ma sicuramente mi ritrovo
degli straordinari artisti che prima di me hanno affrontato questi ruoli, per tempi comici e per il
sottile cinismo. Sono felice di mantenere la tradizione riprendendo un modello che è diventato un
cult. Del resto la comicità è una medicina meravigliosa”.
“Gilberto (Luca Barbareschi) e Lisa (Chiara Noschese) sono sposati da venticinque anni; più che
dal logorio della routine, il loro ménage – nota teatri online – è messo in crisi dalla personalità di
lui, egoista, egocentrico, incline al tradimento, vittima del proprio essere un clown che finisce per
stancare chi gli sta intorno. Esasperata, Lisa si innamora di Volodia (Gianluca Gobbi), tutto
l’opposto del marito, un russo di animo nobile, un romantico sognatore che ha scelto di trascorrere
la sua vita in Lucania”.

“Questa commedia ha una profondità e un’intelligenza straordinarie”, sottolinea Barbareschi. Per il
regista e attore, “ha la stessa potenza di Chi ha paura di Virginia Woolf? ma, a differenza del testo
di Albee, ha una struttura narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con la
risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e l’antropologia,
studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini”.
La vicenda è celeberrima: per salvare il suo matrimonio sul quale in precedenza non ha mai
investito almeno quanto a fedeltà, e che rischia ora di essere ripagato con la stessa moneta,
Gilberto studia una strategia di contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa e il suo
amante staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria, Chanel Pizziconi (Margherita
Laterza), un misto tra scemenza e genialità. Sarà un fine settimana di adulterio o di gelosie? Come
reagirà Lisa alla presenza di una rivale? L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra
a tutti sgangherato, è ricco di imprevisti e colpi di scena che si susseguono fino all’ultimo istante. Il
tutto sotto gli occhi di un sempre più interdetto cameriere (Ernesto Russo interpretato da Ernesto
Mahieux), un personaggio ‘cechoviano’ che, come un sorta di fantasma, si aggira per la casa e si
rivelerà il deus ex machina della storia.
“Ciò che muove il meccanismo di questa storia”, commenta Barbareschi, “è l’incomprensione,
l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi d’autore, in cui si
scandaglia l’animo umano e le complesse dinamiche di coppia. L’happy ending arriva benefico
dopo due ore di spettacolo durante le quali la psicologia maschile e quella femminile permettono al
pubblico di identificarsi con i protagonisti”.
L’anatra all’arancia racconta dunque una vicenda che conquista lo spettatore con la simpatia dei
personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi, irresistibili, mai privi di
eleganza, e l’interpretazione degli attori che qui trovano un banco di prova per nulla scontato.
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(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Ridere, divertirsi, ma con una punta di
amarezza e sarcasmo, visti i tempi, più un segno di speranza e
normalità è quel che ci propone per le feste, fino all'8 gennaio, il
nuovo allestimento dell'Anatra all'arancia firmato e interpretato da
Luca Barbareschi all'Eliseo, che lo produce col Teatro della Toscana,
fidando sulla solida storia di successi di questo lavoro di William
Douglas Home francesizzato da Marc Gilbert Sauvajon e attualizzato
ora col supporto della dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti. In
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19 date, che vedranno alternarsi comico e drammatico: in scena La
Lupa di Lina Sastri, e La locandiera con Laura Morante, Pirandello, con
il Berretto a sonagli, e Solfrizzi con il suo Borghese gentiluomo, il
Padre di Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere e Filumena
Marturaro con Mariangela D’Abbraccio per l regia di Liliana Cavani e
poi ancora Silvio Orlando (Lacci), L’anatra all’arancia (Luca
Barbareschi), Un’ora di tranquillità (Massimo Ghini), e Quei due
(Massimo D’Apporto e Tullio Solenghi), Giulio Scarpati e Valeria
Solarino con Una giornata particolare e le Sorelle Materassi con Lucia
Poli e Milena Vukotic e poi la musica, Stazioni Lunari di Ginevra di
Marco e Paola Turci e il tango Romeo y Julieta.
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GROSSETO – È stata presentata ufficialmente oggi la stagione di prosa,
musica e danza per l’offerta culturale nei teatri comunali: agli Industri,
sindaco e vicesindaco hanno illustrato il cartellone 2016-2017 che, in
questa edizione, è stato realizzato direttamente dal Comune di
Grosseto, per una parte – con la collaborazione di Rosario Coppolino –
e con Fondazione Toscana Spettacolo per un’altra.
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“La cultura è bene primario
– ha commentato
Antonfrancesco Vivarelli
Colonna, sindaco di
Grosseto -. Con la cultura si
vive ed è per questo che
punteremo sull’economia
legata alla conoscenza, alle
arti e ai saperi. Abbiamo
bellezze senza eguali che
possono e devono generare
un valore economico. I
teatri di Grosseto sono una
risorsa di bellezza: una bellezza che ci rende tutti più ricchi”.
Il teatro comunale degli Industri ed il teatro Moderno potranno vantare,
questo anno, una scelta di titoli ampia, variegata e di qualità, per offrire
al pubblico un repertorio vasto ed eterogeneo: sono diciannove i titoli
in programma. Inoltre, continuerà il progetto Teatro per tutti, con posti
omaggio per gli spettatori diversamente abili.

Il cartellone
Teatro degli Industri, 16 ottobre, Amleto, Regia di Daniele Pecci
Teatro Moderno, 15 novembre, Un’ora di tranquillità, Regia di Massimo
Ghini

Codice abbonamento:

“Anno dopo anno il territorio di Grosseto ci spinge a nuove sfide –
sottolinea Beatrice Magnolfi, presidente di Fondazione Toscana
Spettacolo onlus -. Ringrazio l’amministrazione comunale che
continua a investire nella cultura e nel teatro, non è affatto scontato.
Condividiamo un progetto culturale teatrale di qualità. Un progetto per
tanti pubblici: classici, contemporanei, grandi artisti, grandi volti.
Questa è la forza del teatro: la sua capacità di vivere e rinascere ogni
giorno”.
Nel cartellone, due spettacoli in prima nazionale assoluta: l’Amleto di
Shakespeare, con la regia di Daniele Pecci, in programma domenica 16
ottobre agli Industri fuori abbonamento, e Alla faccia vostra, con
Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio, sul palcoscenico degli
Industri il 15 gennaio 2017.

102374

“La nostra è una proposta che non vuole solo intrattenere il pubblico
ma mira, al contempo, a fare della città un riferimento culturale per un
intero territorio – spiega il vicesindaco Luca Agresti, assessore alla
Cultura -. In particolare, in questa stagione vogliamo fidelizzare i
giovani spettatori, accompagnandoli nella trasformazione da pubblico
adolescente a pubblico adulto”.
Tra le maggiori novità di questo anno, la nascita di Teatri di Grosseto:
un marchio identificativo unico che identifichi le campagne
pubblicitarie della stagione teatrale e dei progetti teatrali del Comune
di Grosseto con una veste grafica nuova, elegante e contemporanea
conferendo valore aggiunto alla comunicazione della città.
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Teatro degli Industri, 25 novembre, Il filo dell’acqua, Regia di Roberto
Aldorasi, Francesco Niccolini
Teatro degli Industri, 7 dicembre, L’anatra all’arancia, Regia di Luca
Barbareschi
Teatro degli Industri, 15 dicembre, Camera con vista, Regia di Stefano
Artissunch
Teatro Moderno, 20 dicembre, Lacci, Regia di Armando Pugliese
Teatro degli Industri, 6 gennaio, Filumena Marturano, Regia di Liliana
Cavani
Teatro degli Industri, 15 gennaio, Alla faccia vostra, Regia di Patrick
Rossi Gastaldi
Teatro Moderno, 23 gennaio, Il borghese gentiluomo, Regia di Armando
Pugliese
Teatro degli Industri, 31 gennaio, Il padre, Regia di Piero Maccarinelli
Teatro degli Industri, 7 febbraio, Il berretto a sonagli, Regia di
Sebastiano Lo Monaco
Teatro degli Industri, 17 febbraio, Locandiera B&B, Regia di Roberto
Andò
Teatro Moderno, 23 febbraio, La lupa, Regia di Guglielmo Ferro
Teatro Moderno, 2 marzo, Quei due, Regia di Roberto Valerio
Teatro degli Industri, 7 marzo, Stazioni lunari, Da un’idea di Francesco
Magnelli
Teatro degli Industri, 16 marzo, Una giornata particolare, Regia di Nora
Venturini
Teatro degli Industri, 23 marzo, Romeo y Julieta tango, Regia di
Luciano Padovani
Teatro Moderno, 31 marzo, I duellanti, Regia di Alessio Boni e Roberto
Aldorasi
Teatro Moderno, 10 aprile, Sorelle materassi, Regia di Geppy Gleijeses
Modalità di vendita
Riconferma abbonamenti al Teatro degli Industri (al momento della
riconferma dovrà essere esibito l’abbonamento della stagione
2015/2016) da lunedì 3 ottobre a venerdì 21 ottobre telefonando al 334
1030779 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 per concordare un
appuntamento personalizzato o inviando una mail a
Oppure venerdì 14 e sabato 15 ottobre dalle ore 15 alle 19 direttamente in
biglietteria.

Codice abbonamento:

Prevendita
Dall’11 novembre fino al giorno precedente ogni rappresentazione
collegandosi ai siti:
–
–
o presso le seguenti Rivendite autorizzate
Bartolucci Expert – Grosseto via dei Mille 5 tel. 0564 410155
Tabaccheria Europa – Grosseto viale Europa 27/c tel. 0564 451557
Coop – Follonica via Chirici tel. 0566 264341
Pro Loco Follonica – Follonica – via Roma snc 0566 52012
Museo Arte Sacra – Massa Marittima corso Armando Diaz 36 tel. 0566
901954

102374

Nuovi abbonamenti: al Teatro degli Industri da martedì 25 ottobre a
sabato 5 novembre telefonando al 334 1030779 dalle ore 10 alle 12 e dalle
15 alle 18 per concordare un appuntamento personalizzato o inviando
una mail a
Oppure venerdì 28 e sabato 29 ottobre in orario dalle ore 15 alle 19
direttamente in biglietteria.
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Vendita diretta biglietti
La vendita diretta dei biglietti sarà effettuata al botteghino del teatro
dove si svolgerà la rappresentazione il giorno dello spettacolo dalle ore
17 alle ore 21.
Più informazioni
su
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Teatro Concordia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 30 sett. 2016 – Il cartellone 2016/17 del Teatro Concordia è stato presentato oggi alla stampa dal
sindaco della città Pasqualino Piunti e dall’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri insieme ai vertici dell’AMAT, Gino Troli presidente e
Gilberto Santini direttore, e con Luigi Contisciani presidente di BIM Tronto.
Realizzato dai due enti con il contributo del MiBACT e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto, il programma propone
sette spettacoli, dalla danza alla commedia al dramma, sotto il segno dei classici del teatro di tutti i tempi e dei grandi nomi. E con, in
più, le novità della seconda replica per un Molière e un Goldoni di grande richiamo e l’anticipo dell’orario di inizio alle 20.45.

Si parte venerdì 18 novembre con la danza. “Tosca X”, di Artemis Danza diretta da Monica Casadei, sulla musica di Giacomo Puccini
elaborata da Luca Vianini, prosegue l’indagine della coreografa emiliana sulla relazione tra gesto fisico e coreografico, opera lirica e
parola drammaturgica, particolarmente evidente nel dramma di Puccini. In “Tosca X” convivono momenti corali energici e passionali e
assoli dai quali scaturisce una sorta di danza dell’anima.
Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti e Giulia Bevilacqua portano in scena, mercoledì 7 dicembre lo spettacolo “Due
partite”di Cristina Comencini con la regia di Paolo Rota.Quattro donne si ritrovano ogni settimana in un salotto. Nella stanza accanto
le loro ﬁglie giocano alle signore. Diventate adulte le bambine continuano, come in un ciclo senza ﬁne, quello stesso dialogo delle loro
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madri sui temi fondanti dell’identità femminile e della vita.
“L’anatra all’arancia”, in scena al Concordia martedì 17 gennaio, è un titolo di culto del teatro leggero.Interpretata da Luca
Barbareschi, che ne è anche il regista, e Chiara Noschese, la commedia di Williams D. Home e Marc Gilbert Sauvajonnel ’75 fu un ﬁlm
di successo con la coppia Ugo Tognazzi e Monica Vittie la regia di Luciano Salce. Le vicende di un ménage coniugale messo in crisi, più
che dalla routine, da personalità inclini al tradimento e alla bugia sono giocate con intelligente ironia fra equivoci divertenti,
effervescenza dei personaggi e soluzioni mai scontate.
Le contraddizioni che Shakespeare ha magistralmente raccontato in “Amleto”, sono in scena martedì 31 gennaio interpretate da
Maddalena Crippa e Daniele Pecci. Che, in veste di regista dello spettacolo, scrive: «Meglio di chiunque altro e per primo Shakespeare è
riuscito a raccontare le inﬁnite contraddizioni dell’essere umano di fronte all’impegno necessario per poter stare al mondo. In questo
senso, per me, è il testo più moderno e più urgente. Il mio impegno è quello di proporre al pubblico contemporaneo uno spettacolo
contemporaneo».
Doppia replica, venerdì 17 e sabato 18 febbraio, per “Il borghese gentiluomo” di Molière interpretato da Emilio Solfrizzi con un cast di
ottimi attori e la regia Armando Pugliese. Classico della drammaturgia di tutti i tempi commedia fra le più divertenti e archetipo del
‘parvenu’, il nuovo ricco arrampicatore sociale, il ricco signor Jourdain sogna di diventare nobile. Adulatori e opportunisti, rivali fra loro
ma tutti ugualmente scrocconi, assecondano la sua follia e lo raggirano pur di ottenerne un guadagno.
(1/2)
“L’inquilina del piano di sopra” di Pierre Chesnot, con protagonisti Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero diretti da Stefano Artissunch per
Synergie Teatrali, va in scena martedì 7 marzo. Altro classico della commedia brillante, il testo osserva con sguardo ironico i rapporti di
coppia e aggiunge il suﬃsso “comici” ad eventi che, diversamente, sarebbero tragici. Due personaggi in crisi esistenziale ed un terzo,
l’inquilina del piano di sopra, che accetta la sﬁda dell’amica di rendere felice il primo uomo che le capiti a tiro. Facendo diventare lo
scontroso ed eccentrico scapolo del palazzo, protagonista involontario di tutta la vicenda.
Chiude il cartellone martedì 11 e mercoledì 12 aprile l a “La locandiera”di Carlo Goldoni interpretata dagli attori della compagnia
Proxima Res – Tindaro Granata, attuale direttore artistico, Emiliano Masala, Caterina Carpio, Francesca Porrini, Mariangela Granelli –
per la regia di Andrea Chiodi, primo incontro di questa formazione fra le più interessanti della nuova generazione con un classico. La
locandiera Mirandolina è corteggiata dal decaduto marchese di Forlipopoli e dal conte d’Albaﬁorita. Astuta, la giovane non si concede a
nessuno dei due ma, lasciando intatta l’illusione di una possibile conquista, fa proﬁtto della situazione. Ma l’arrivo dell’aristocratico e
misogino Cavaliere di Riprafratta sconvolge il fragile equilibrio. E Mirandolina, ferita nell’orgoglio, si promette di farlo innamorare.
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Messaggero Teatro
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/teatro/roma_barbareschi_presenta_anatra_arancia_allarme_teat
ro_eliseo_rischia_chiudere-2125030.html

Barbareschi presenta "Anatra all'arancia" e
lancia l'allarme per l'Eliseo: «Il teatro
rischia di chiudere»
FOTOGALLERY

"L'Anatra all'Arancia&...
PHOTOGALLERY

"L'Anatra all'arancia&...
VIDEO

di Cristina Montagnaro

È stata presentata questa mattina con una conferenza stampa la nuova commedia "Anatra
all'arancia", che è stata anche l’occasione per porre l’accento sulla crisi del teatro, romano e
in particolare dell’Eliseo, segnali che non possono essere sottovalutati: «Aiutatemi a tenere
vivo il teatro che è tempio della parola, aiutatemi a portare il teatro anche nelle periferie. Il mio
è un grido di allarme per non chiudere il cuore di Roma. I finanziamenti sono alla base
dell'imprenditoria della cultura, noi mettiamo le idee e educhiamo il pubblico alla riflessione,
ma abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni». «Se qualcosa non cambierà nei prossimi
giorni, il teatro rischia di chiudere» avverte Barbareschi.

Debutterà sul palcoscenico del Teatro Eliseo, di cui è il direttore artistico, Luca Barbareschi dal
13 dicembre all’8 gennaio con la nuova commedia “L’anatra all’arancia” insieme a Chiara
Noschese, Gianluca Gobbi, Margherita Laterza ed Ernesto Mahieux, traduzione e regia di
Luca Barbareschi.
“E’ una commedia in cui si ride molto” assicurano gli attori. Lo spettacolo in scena per le feste
natalizie, sul filo della comicità affronta temi come il matrimonio, l’amore, il rapporto di coppia
tra uomo e donna, rivalità tra mariti e mogli e anche il tradimento.

FOTO - di -

"L'Anatra all'Arancia" in scena al Teatro Eliseo (Foto di Davide Fracassi/Ag.Toiati)

La storia racconta di una coppia in crisi Gilberto e Lisa, sposata da venticinque anni, più che
dal logorio della routine, il loro ménage è messo in crisi dalla personalità di lui, egoista,
egocentrico, incline al tradimento che finisce per stancare chi gli sta intorno. Esasperata, Lisa
si innamora di Volodia, tutto l’opposto del marito, un russo di animo nobile, un romantico
sognatore che ha scelto di trascorrere la sua vita in Lucania. Punto sul vivo, Gilberto studia
una strategia di contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa e il suo amante
staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria, Chanel Pizziconi, un misto tra scemenza
e genialità. Il tutto sotto gli occhi di un sempre più interdetto cameriere, un cechoviano
personaggio che, come una sorta di fantasma, si aggira per la casa e si rivelerà il deus ex
machina della storia.
Tutto il testo teatrale si svolge in un weekend e avviene davanti ad un testimone particolare, il
delizioso piatto dell’anatra all’arancia che dà il titolo alla piece.
«Questa commedia ha una profondità ed un’intelligenza straordinarie - spiega il regista
Barbareschi - ha la stessa potenza di ‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’ ma, a differenza del
testo di Albee, ha una struttura narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti
profondi con la risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e
l’antropologia, studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre
abitudini».
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas Home,
poi adattata dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è
un’edizione rimasta storica, diretta e interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava
Valeria Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica con l’interpretazione di Ugo
Tognazzi e Monica Vitti, nei panni della coppia protagonista con la regia di Luciano Salce.
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Luca Barbareschi e Chiara Noschese all'Eliseo con 'L'Anatra
all'Arancia'
Roma, 6 dic. (AdnKronos) "L'anatra all'arancia è una
bellissima storia universale di un
uomo e di una donna e di come il
protagonista si inventi un modo per
riconquistare la moglie che lo ha
tradito e che amava, architettando
un piano per dimostrarle che lui è il
suo unico amore anche dopo 25
anni", racconta Luca Barbareschi
che porta in scena al Teatro Eliseo
di Roma, dal 13 dicembre all'8
gennaio, questo spettacolo cult del
teatro comico.
Fonte: adnkronos
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L'anatra All'arancia
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L’anatra all’arancia è uno spettacolo “cult” del teatro leggero, un titolo
emblematico di quella drammaturgia che suscita l’ilarità con classe
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e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale. La
commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese
Williams Douglas Home, poi adattata dal celebre autore teatrale
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Chi l’ha visto ultima puntata con la
drammatica storia di Solomon

francese Marc Gilbert Sauvajon ed allo Stabile regionale è stata
ospitata una sola volta, nel 1975 in un’edizione rimasta storica,
diretta e interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria
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Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica che contava su
Ugo Tognazzi e Monica Vitti nei panni della coppia protagonista e
sulla regia di Luciano Salce. La pièce ritorna al Rossetti in una
preziosa ed esilarante edizione, impreziosita da un cast di soli primi
nomi: Luca Barbareschi – che firmerà anche la brillante regia –
Chiara Noschese, Gianluca Gobbi ed Ernesto Mahieux… Il loro
talento cesellerà da un lato i caratteri e le psicologie dei personaggi
che muovono l’ingranaggio della commedia, dall’altro daranno
anima e vita ai dialoghi irresistibili, alle battute, alle tante sorprese, e

bisogno di forzature, ma della naturalezza e della professionalità di
ottimi attori. L’autore immagina che Gilbert e Lisa siano una coppia
sposata da ormai 15 anni: il ménage mostra ormai la corda ma più
che dal logorio della routine, è messo in crisi dalla personalità del
marito, incline al tradimento, alle bugie, all’infantilismo. In una parola,
un inaffidabile, da cui Lisa è ormai esasperata. Tanto che finisce per
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innamorarsi di un altro, che è in tutto l’opposto di Gilbert. La sua
nobiltà, gentilezza e attendibilità lo rendono, ai suoi occhi di donna
tormentata e nervosa, l’“uomo dei sogni” e Lisa intende rifarsi una
vita con lui. Ma questo punge nel vivo Gilbert, che non lo può
accettare e parte al contrattacco organizzando un week-end a
quattro, in cui Lisa e l’amante staranno assieme a lui ed alla sua
segretaria. Il tutto sotto gli occhi di una sempre più interdetta
cameriera… Sarà un finesettimana di adulterio o di gelosie? Di
schermaglie amorose, forse? Lisa reagisce, naturalmente, alla
presenza di una “rivale”: ma in che direzione andrà? Il piano di
Gilbert, che a tutti di primo acchito sembra davvero sgangherato, è
se non altro ricco di imprevedibilità e di colpi di scena, che si
susseguono fino all’ultimo istante. Una vicenda leggera e piacevole
come un velo di seta, a cui il pubblico rimane incatenato: lo
conquistano la simpatia dei personaggi, le soluzioni effervescenti e
mai banali, i dialoghi gustosi e saporiti ma mai privi di eleganza, e,
naturalmente, l’interpretazione degli attori che in simili gioielli della
concezione comica trovano un banco di prova per nulla scontato. Di:
William Douglas-Home e Marc-Gilbert Sauvajon Scene: Paolo Polli
Costumi: Silvia Bisconti Luci: Iuraj Saleri Regia: Luca Barbareschi
Produzione: Casanova Teatro, Fondazione Teatro della Toscana
Interpreti: Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Gianluca Gobbi e
con Ernesto Mahieux Repliche: 5 Biglietti: da € 12 a € 31.00 Puoi
acquistare il biglietto anche su: Vivaticket
Informazione da: Il Rossetti
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MANCANZA DI FONDI PER LA PROSA
Dal Teatro Eliseo, un grido di dolore di Luca Barbaresci
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Teatro Eliseo dal 13 dicembre al 8 gennaio 2017 va in scena “L’anatra all’arancia” dal testo The Secretary Bird di William
Douglas Home versione francese di Marc Gilbert Sauvajon traduzione di Luca Barbareschi con Chiara Noschese, Gianluca Gobbi,
Margherita Laterza e con la partecipazione di Ernesto Mahieux, scene di Tommaso Ferraresi costumi di Silvia Bisconti, luci di Iuraj
Saleri, dramaturg di Nicoletta Robello Bracciforti, regia di Luca Barbareschi, produzione Teatro Eliseo Fondazione Teatro della Toscana.
“La comicità è una medicina meravigliosa”.

L’anatra all’arancia è una bellissima storia universale di un uomo e di una donna e di come il protagonista si inventi un modo
per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava, architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico amore anche
dopo 25 anni, racconta Luca Barbareschi.
Spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita comicità con classe e attraverso un
uso sapiente e sottile della macchina teatrale, la pièce viene proposta in questa stagione in una moderna edizione, impreziosita da un
cast di primi nomi: Luca Barbareschi che firma anche la regia, Chiara Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita Laterza
animeranno l’ingranaggio della commedia sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la precisione di una partitura
musicale.

Questa commedia ha una profondità ed un’intelligenza straordinarie, spiega il regista, ha la stessa potenza di “Chi ha paura di
Virginia Woolf?” ma, a differenza del testo di Albee, ha una struttura narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti
profondi con la risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e l’antropologia, studiando atteggiamenti,
movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini.
Gilberto e Lisa sono una coppia sposata da venticinque anni; più che dal logorio della routine, il loro ménage è messo in crisi dalla
personalità di lui, egoista, egocentrico, incline al tradimento, vittima del proprio essere un clown che finisce per stancare chi gli sta
intorno.

i

Esasperata, Lisa si innamora di Volodia, tutto l’opposto del marito, un russo di animo nobile, un romantico sognatore che ha
scelto di trascorrere la sua vita in Lucania. Punto sul vivo, Gilberto studia una strategia di contrattacco e organizza un week-end a
quattro, in cui Lisa e il suo amante staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria, Chanel Pizziconi, un misto tra scemenza e
genialità. Il tutto sotto gli occhi di un sempre più interdetto cameriere, un cechoviano personaggio che, come una sorta di fantasma, si
aggira per la casa e si rivelerà il deus ex machina della storia.
L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra sgangherato, è ricco di imprevisti e colpi di scena che si susseguono
fino all’ultimo istante. Una vicenda leggera e piacevole che conquista lo spettatore con la simpatia dei personaggi, le soluzioni
effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi e irresistibili ma mai privi di eleganza, e, naturalmente, l’interpretazione degli attori che in
simili gioielli della concezione comica trovano un banco di prova per nulla scontato.

Ciò che muove il meccanismo di questa storia è l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta,
di dialoghi d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le complesse dinamiche di coppia – prosegue Barbareschi. E aggiunge, l’happy
ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali la psicologia maschile e quella femminile permettono al pubblico di
identificarsi con i protagonisti. Una volta riconosciuti i propri errori e quelli del partner, Gilberto e Lisa affermano ‘noi due non sarà mai
perfetto lo sai, ma sarà noi due’.
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas Home, poi adattata dal celebre autore
teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è un’edizione rimasta storica, diretta e interpretata da Alberto Lionello al cui fianco
recitava Valeria Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica che vantava l’interpretazione di Ugo Tognazzi e Monica Vitti, nei
panni della coppia protagonista con la regia di Luciano Salce.
Redazione D.B.A.
07-12-2016 12:09
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ITALIA

Eliseo, Barbareschi: nuovo governo
Gentiloni nel segno continuità
15 DIC 2016

Roma, (askanews) - "E' uguale a quello di prima e io sono
contento perché ci voleva continuità. Trovo un sacco di

popolari in questo paese quando ci sono le riforme. Le
riforme sono sempre impopolari e l'errore è stato chiedere
al popolo cosa ne pensava". Ad affermarlo è l'attore Luca
Barbareschi, attuale direttore dell'Eliseo e parlamentare
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fino al 2013.
"Gentiloni è una persona per bene - prosegue nel corso di
un'intervista nel suo studio in via Nazionale - i ministri,
quelli importanti, sono gli stessi, quelli che servono
veramente alla chiave del paese e mi auguro che
Franceschini, che sta lavorando al nostro emendamento,
ce lo restituisca nel Milleproroghe il prima possibile
perché le banche sono in attesa".
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Anestesisti in sciopero venerdì,
a rischio 20mila interventi
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Calano i pensionati: -80mila. Al
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invalidità
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DOMENICA

Barbareschi sul Valle: "Una rivoluzione
con il c... degli altri"
6 DIC 2016

Roma, (askanews) - Nella conferenza stampa organizzata
per presentare l'Anatra all'Arancia, il direttore dell'Eliseo

compirà 100 anni, e sta aspettando le sovvenzioni
promesse da Mibact, Regione e assessorato alla cultura di
Roma Capitale. L'attore e produttore, che guida l'Eliseo dal
2014, in riferimento al Valle, ha denunciato:

Luca Barbareschi
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"Tutti occupano il Valle, poi adesso il Valle va restaurato e
l'assessore al restauro del cervello economico della città, ci
dice che ci vogliono 1.880 giorni, mi chiedo perché non
1.881, 1.779? E' surreale, ma è surreale soprattutto che
siano 1.880 giorni, io ne ho restaurati due in quattro mesi.
1.880 giorni vuol dire che ci saranno milioni e milioni di
euro buttati nel cesso, in un posto che è stato fatto
diventare un cesso per demagogia, cavalcata da dei signori
che prendevano mezzo milione di euro per fare un film e
però andavano davanti al Valle... Non ce l'ho con i ragazzi
del Valle, loro sono delle vittime, di chi - da Paolo Flores
d'Arcais a tutti gli intellettuali - sono andati là a dire
'andiamo a fare la rivoluzione'. Con il culo degli altri però,
cioè delle tasse che adesso tutti voi dovrete pagare per
restaurare il Valle".
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DOMENICA

Teatro, Barbareschi: progetto periferie?
Bergamo lo ha cancellato
6 DIC 2016

Roma, (askanews) - "Quando Bergamo ancora era nei
pensieri di qualcuno, noi già facevamo. Tutti gli spettacoli

prima di altri, che andare nelle periferie, vuol dire andare a
riseminare laddove c'è il disagio. Il terrorismo - ve lo dice
un ebreo - non è l'islam, è il disagio mentale, in cui ragazzi,
600.000 persone che vivono nelle periferie romane

Luca Barbareschi
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disagiate, desiderano solo uccidere qualcuno, perché
hanno la certezza che da lì non usciranno mai. Questo
progetto delle periferie, che io ho voluto fortemente,
convicendo gli artisti ad andare, era un progetto fatto con
il Comune, è arrivato Bergamo e lo ha cancellato subito".
Ad affermarlo Luca Barbareschi, riferendosi all'Assessore
alla Cultura di Roma Capitale, Luca Bergamo, durante una
conferenza stampa a Roma, nella quale il direttore
dell'Eliseo ha denunciato la grave situazione economica in
cui si trova il teatro romano, che non riceverebbe
sovvenzioni adeguate dalla Ministero per i Beni Culturali.
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DOMENICA

Barbareschi: "Roma è marcia, l'Eliseo
ora rischia la chiusura"
6 DIC 2016

Roma, (askanews) - Nella conferenza stampa organizzata
per presentare l'Anatra all'Arancia, il direttore dell'Eliseo

aspettando le sovvenzioni promesse da Mibact, Regione e
assessorato alla cultura di Roma Capitale. La struttura,
"chiusa", costa 4 milioni di euro. Tra tecnici, maschere,
dipendenti di bar e ristorante, e "l'inspiegabile" numero di

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

economica in cui si trova il teatro romano, che sta

102374

Luca Barbareschi ha denunciato la grave situazione

Data

06-12-2016

Pagina
Foglio

2/2

5 pompieri, le spese sono divenute insostenibili. Secondo
l'attore e produttore, il Mibact non avrebbe tenuto fede a
un accordo fatto nel 2014, quando Barbareschi ha preso la
guida del teatro, che nel 2018 compirà 100 anni. Da allora
Barbareschi ha investito 5 milioni di euro.
"Ora l'Eliseo non può ricevere 470.000 euro all'anno, tra
l'altro con due anni di ritardo, e dall'assessore
all'innovazione al rinnovamento mentale (Luca) Bergamo
90.000 euro che peraltro ancora oggi credo non siano
arrivati li stiamo aspettando, parliamo del 2015. Zingaretti
è venuto alla conferenza stampa, generosamente ci ha
promesso 300.000 euro, nel 2016 ancora non li abbiamo
visti, non per colpa sua, ma perché il Mibact è stato
bloccato da ricorsi al Tar e cose terribili che hanno fermato
tutto. Ma anche fosse stato dinamico, l'Eliseo non può
vivere con queste sovvenzioni. Perché sennò dovrei
vendere i biglietti a 500 euro a biglietto".
"Perché ora vi dico la verità: i permessi, i boicottamenti, i
ricatti, della città, delle strutture della città, perché non
appena sei virtuoso devi morire in questa città, perché noi
non diamo le stecche a nessuno, ma questo crea un
problema in una città marcia.
Io non voglio più degli altri. Mi accontento della metà di
quello che prende l'Argentina, perché con la metà di quello
che prende l'Argentina, io faccio 10 volte quello che fa
l'Argentina. Questo per divertimento per dimostrare come
con accortezza di conti e con attenzione si può fare qualità.
No, non vi diamo neanche quelli, vi diamo un ventesimo di
quello che diamo agli altri. Allora il gioco è sporco. Non mi
va di essere chiamato, di ricevere le persone, dai capi di
Stato ai ministri, e poi non accade nulla. Ma siamo arrivati
a un punto in cui: o accade qualcosa nei prossimi tre
giorni, o noi chiudiamo. Non chiudo io, perché starò qui
dentro, ma stacca la spina l'Enel. I pompieri, perché
devono essere pagati puntualmente e ci tolgono subito
l'agibilità".
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DOMENICA

Barbareschi: cultura costa, gli attori
siano pagati tutti uguali
6 DIC 2016

Roma, (askanews) - "La gratuità a cui abbiamo abituato il
popolo italiano ha fottuto l'indipendenza imprenditoriale-

a far passare un concetto molto semplice: che la cultura ha
un costo. Che il mio capo-macchinista ha una famiglia, due
figli, per cui se non gli do uno stipendio decente, non dico
10.000 euro al mese, ma 2.000, 1.500 euro al mese, non

Luca Barbareschi
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può vivere. Gli attori: tutti devono essere pagati, non solo
le étoile, come ha fatto per anni lo stabile di Genova, che
pagava la Melato 4.000 euro al giorno netti, che
moltiplicato per 200 giorni faceva 800.000 euro l'anno,
cioè la sovvenzione dello stabile di Genova, se un attore
prende la sovvenzione dello stabile di Genova, gli altri
vengono pagati con la bresaola": lo ha affermato il
direttore del Teatro Eliseo Luca Barbareschi, in conferenza
stampa a Roma, parlando della situazione economica
difficile in cui si trova la storica struttura di Via Nazionale.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI DOMENICA





Angeli in passerella
con Lady Gaga
1 DIC 2016

1:34 min



Saetta McQueen
sara' distrutto in
gara
30 NOV 2016

1:16 min



Kidman, Cruz,
Winslet: dive di
Hollywood nel
calendario Pirelli
29 NOV 2016

Calendario Pirelli, il
backstage
29 NOV 2016

1:42 min

1:11 min

«Fimmine» in lotta

«Fimmine»

Né con Roma né con Lutero

Né con Roma né con Lutero

di Eliana Di Caro

5 DIC 2016

5 DIC 2016

di Massimo Firpo

5 DIC 2016

Codice abbonamento:

5 DIC 2016

102374

LE ULTIME NOTIZIE DI DOMENICA DAL SOLE 24 ORE

Luca Barbareschi

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

31-12-2016
21+23
1/2

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

31-12-2016
21+23
2/2

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

.

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

102374

Foglio

06-12-2016
12
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

07-12-2016
16
1

Luca Barbareschi

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

25-11-2016
17
1

Luca Barbareschi

Pagina
Foglio

30-09-2016
13
1

102374

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Data

ILGIUNCO.NET (WEB)

05-12-2016

Pagina
Foglio

1/3

Utilizziamo
per assicurarti
la migliore
esperienza nel nostro sito.
Questo
sito utilizza
parti,
CONTINUA
 Menù  i cookie
Comuni

Seguici
su per
 inviarti
  messaggi
 
Accedi

Servizi

Cerca
Lunedi
, 5 Dicembre
2016i cookie, anche di terze
promozionali personalizzati. Per saperne di più clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.

 Arte&Cultura Bambini Manifestazioni&Fiere Nightlife Sagre Salute Spettacoli&Concerti Sport Teatro Tempo libero Volontariato&Bene cenza

Ricerca per evento

Ricerca per città

Ricerca per data

 AGGIUNGI UN EVENTO

CERCA

“L’ANATRA ALL’ARANCIA” AL
TEATRO DEGLI INDUSTRI CON
LUCA BARBARESCHI
07/12

Marionette for
Christmas
EVENTO A PAGAMENTO
GROSSETO: TEATRO DEGLI INDUSTRI TEATRO DEGLI INDUSTRI, VIA GIUSEPPE MAZZINI,
GROSSETO, GR, ITALIA - INIZIO ORE 21

Tel. 334-1030779 visita il sito internet
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GROSSETO – Al teatro degli Industri arriva lo spettacolo con Luca
Barbareschi “L’anatra all’arancia” un “cult” del teatro leggero, un titolo
emblematico di quella drammaturgia che suscita l’ilarità con classe,
attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale.

Passa a
Widiba e hai fino a

Gilbert e Lisa sposati da 15 anni, ma con un ménage matrimoniale sempre
in crisi a causa della personalità del marito, inaffidabile, incline al
tradimento, alle bugie, all’infantilismo. Lisa esasperata finisce per
innamorarsi di un altro, l’opposto di Gilbert, di animo nobile, gentile e
attendibile.

Messaggio promozionale. Vai su widiba.it

Luca Barbareschi

Fotogra a naturalistica:
appuntamento nelle oasi Wwf
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SCOPRI DETTAGLI
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di William Douglas-Home e Marc-Gilbert Sauvajon
con Luca Barbareschi, Chiara Noschese
e con Gianluca Gobbi, Ernesto Mahieux,
Margherita Laterza
scene Paolo Polli
costumi Silvia Bisconti
luci Iuraj Saleri
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Punto sul vivo Gilbert studia una strategia di contrattacco e organizza un
week-end a quattro, in cui Lisa e l’amante staranno assieme a lui ed alla
sua segretaria. Il tutto sotto gli occhi di una sempre più interdetta
cameriera. Una vicenda leggera e piacevole che conquista lo spettatore con
la simpatia dei personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali.
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Mercoledì 7 dicembre torna la Stagione teatrale 2016/2017
Alle 21, sul palco di via Mazzini, Luca Barbareschi e Chiara Noschese
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Per gli ultimi posti rimasti:
prevendita: fino al giorno precedente la rappresentazione:
–
–
o nelle seguenti rivendite autorizzate:
Bartolucci Expert – Grosseto via dei Mille 5 tel. 0564 410155
Tabaccheria Europa – Grosseto viale Europa 27/c tel. 0564 451557
Coop – Follonica via Chirici tel. 0566 264341
Pro Loco Follonica – Follonica, via Roma snc 0566 52012
Museo arte sacra – Massa Marittima, corso Armando Diaz 36 tel. 0566
901954
vendita diretta biglietti: sarà effettuata al botteghino del teatro dove si
svolge la rappresentazione il giorno dello spettacolo dalle ore 17 alle ore 21.
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“UNA CITTÀ APERTA AL VENTO E AI
FORESTIERI” L’ALTRA CITTÀ
PRESENTA IL LIBRO DEL COLLETTIVO
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A MANCIANO ARRIVA IL VILLAGGIO
DI NATALE: SINO ALL’8 GENNAIO LA
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FESTA DELLA TOSCANA: DOMANI LA
MOSTRA DI FOTO E DISEGNI DEGLI
STUDENTI
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CONCERTO DI BENEFICENZA AL
TEATRO MODERNO, ARRIVA IL
GOSPEL DELLE BLACK VOICES
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DAL 18 NOVEMBRE

Luca Barbareschi debutta alla Pergola con
"L'anatra all'arancia"

VIDEO
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L’anatra all’arancia è uno spettacolo ‘cult’
del teatro comico, un titolo emblematico di
quella drammaturgia che suscita l’ilarità
attraverso un uso sapiente e sottile della

LE NOTIZIE DI OGGI

debutta in prima nazionale al Teatro della

DAL 18 NOVEMBRE

Pergola nella versione diretta e interpretata

Luca Barbareschi debutta alla Pergola
con "L'anatra all'arancia"

da Luca Barbareschi, con Chiara Noschese,
Gianluca Gobbi, Margherita Laterza, e con la
p a rt e c i p a zi on e d i Ern e st o M a h i e u x. U n a
produzione Teatro Eliseo – Fondazione Teatro
della Toscana, poi in tournée in tutta Italia.
Coppia e matrimonio, le mille sfaccettature
dell’amore. Quattro personaggi perfettamente
scolpiti tra comicità e satira psicologica, più un cameriere ‘cechoviano’ testimone di un
ipotetico e farsesco adulterio, animano una vicenda il cui esito è incerto fino alla fine. Tutto
nel breve spazio di un week‐end, condito da una serie ininterrotta di situazioni esilaranti e
dalla gustosa ricetta proprio dell’anatra all’arancia del titolo.

ELEMENTARE WINSTON

Trump Presidente
IL SINDACO SU TWITTER

Nardella: "Fiorino d'Oro alla scrittrice
Dacia Maraini"
EUROPA LEAGUE

Da domani in vendita i biglietti per
Fiorentina ‐ Paok

“Ciò che muove il meccanismo di questa storia”, spiega Luca Barbareschi, “è

SANITÀ

l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi
ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali la psicologia maschile e

Medicine complementari, Saccardi: "Una
grande possibilità che il pubblico deve
mettere a disposizione"

quella femminile permettono al pubblico di identificarsi con i protagonisti. La comicità è una

VENERDÌ E IERI

d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le complesse dinamiche di coppia. L’happy

medicina meravigliosa”.
L’anatra all’arancia , scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas
Home, poi adattata dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è

Contrasto agli stupefacenti: controlli in
Mugello con cani antidroga
IL MINISTRO IN UNA NOTA

Monica Vitti nei panni della coppia protagonista, con la regia di Luciano Salce.

Aeroporto di Firenze, Galletti: "Ritardo
della VIA per approfondimenti chiesti
dalla Regione"

La pièce viene ora proposta da venerdì 18 a domenica 27 novembre in prima nazionale al

CALCIO FEMMINILE

Teatro della Pergola in una nuova edizione, impreziosita da un cast di primi nomi: Luca

Fiorentina Women's: successi per la
Prima squadra e la Primavera

un’edizione rimasta storica, diretta e interpretata da Alberto Lionello, al cui fianco recitava
Valeria Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica che contava su Ugo Tognazzi e

Barbareschi –firma anche la traduzione, l’adattamento e la regia – Chiara Noschese, Gianluca
Gobbi, Margherita Laterza ed Ernesto Mahieux, animano l’ingranaggio della commedia
sostenendone il ritmo e la vorticosa energia con la precisione di una partitura musicale. Una
partitura che non ha bisogno di forzature, ma della naturalezza e della vis comica dei
protagonisti.
“Non ho voluto rifarmi”, spiega Luca Barbareschi, “ai vecchi modelli, ma sicuramente mi

OGGI LA CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI

VI Giornata dei Maestri del lavoro del
Comune di Firenze al Palagio di Parte
Guelfa

ritrovo degli straordinari artisti che prima di me hanno affrontato questi ruoli, per tempi

FACEBOOK

comici e per il sottile cinismo. Sono felice di mantenere la tradizione riprendendo un
Gilberto (Luca Barbareschi) e Lisa (Chiara Noschese) sono sposati da venticinque anni; più

Salvini: "Grazie ai 50.000 di Firenze. Gli
sfigati dei centri a‐sociali? Chi li ha
visti!"

che dal logorio della routine, il loro ménage è messo in crisi dalla personalità di lui, egoista,

12 NOVEMBRE 2003

modello che è diventato un cult. Del resto la comicità è una medicina meravigliosa”.

egocentrico, incline al tradimento, vittima del proprio essere un clown che finisce per
stancare chi gli sta intorno. Esasperata, Lisa si innamora di Volodia (Gianluca Gobbi), tutto
l’opposto del marito, un russo di animo nobile, un romantico sognatore che ha scelto di
trascorrere la sua vita in Lucania.
“Questa commedia ha una profondità e un’intelligenza straordinarie”, prosegue il regista, “ha
la stessa potenza di Chi ha paura di Virginia Woolf? ma, a differenza del testo di Albee, ha
una struttura narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con la
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di alloro in memoria dei caduti
LEGA NORD
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Costituzionale: in Santa Croce oltre
10.000

risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e l’antropologia,
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studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini”.

"Ubu Roi" di Alfred Jarry al Teatro di
Rifredi dal 15 al 19 novembre

Punto sul vivo, Gilberto studia una strategia di contrattacco e organizza un week‐end a

Luca Barbareschi

102374

Da venerdì 18 a domenica 27 novembre
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quattro, in cui Lisa e il suo amante staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria,
Chanel Pizziconi (Margherita Laterza), un misto tra scemenza e genialità. Sarà un fine
settimana di adulterio o di gelosie? Come reagirà Lisa alla presenza di una rivale?
L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra a tutti sgangherato, è ricco di
imprevisti e colpi di scena che si susseguono fino all’ultimo istante. Il tutto sotto gli occhi di
un sempre più interdetto cameriere (Ernesto Russo interpretato da Ernesto Mahieux), un
personaggio ‘cechoviano’ che, come un sorta di fantasma, si aggira per la casa e si rivelerà il
deus ex machina della storia.
“Ciò che muove il meccanismo di questa storia”, conclude Barbareschi, “è l’incomprensione,
l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi d’autore, in cui si
scandaglia l’animo umano e le complesse dinamiche di coppia. L’happy ending arriva benefico
dopo due ore di spettacolo durante le quali la psicologia maschile e quella femminile
permettono al pubblico di identificarsi con i protagonisti. Una volta riconosciuti i propri
errori e quelli del partner, Gilberto e Lisa affermano noi due non sarà mai perfetto lo sai, ma
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sarà noi due”.
L’anatra all’arancia racconta una vicenda che conquista lo spettatore con la simpatia dei
personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi, irresistibili, mai privi di
eleganza, e l’interpretazione degli attori che qui trovano un banco di prova per nulla
scontato.

Personaggi e interpreti
Gilberto Ferrari
Lisa Ferrari

Luca Barbareschi
Chiara Noschese

Ernesto Russo
Ernesto Mahieux
Volodia Smirnov Gianluca Gobbi
Chanel Pizziconi Margherita Laterza
Tournée (città principali)
Trieste, Teatro Rossetti – dal 30 novembre al 4 dicembre 2016
Grosseto, Teatro degli Industri – 7 dicembre 2016
Orvieto, Teatro Mancinelli – 10 e 11 dicembre 2016
Roma, Teatro Eliseo – dal 13 dicembre all’8 gennaio 2017
Castelnuovo di Garfagnana, Teatro Alfieri – 13 gennaio 2017
Arezzo, Teatro Petrarca – 14 e 15 gennaio 2017
Montegiorgio, Teatro Alaleona – 16 gennaio 2017
San Benedetto del Tronto, Teatro Concordia – 17 gennaio 2017
Roma, Teatro Tor Bella Monaca – dal 19 al 22 gennaio 2017
Aquila, Ridotto del Teatro Comunale – 26 e 27 gennaio 2017
Sulmona, Teatro Comunale – 28 gennaio 2017
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https://www.boxol.it/TeatroDellaPergola/it/advertise/don‐chisciotte/173879
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(ore 20:45; domenica 20 ore 15:45; riposo lunedì 21; mercoledì 23 replica sospesa per motivi
tecnici)
Teatro Eliseo
Fondazione Teatro della Toscana
Luca Barbareschi Chiara Noschese Gianluca Gobbi
L’ANATRA ALL’ARANCIA
di William Douglas‐Home e Marc‐Gilbert Sauvajon
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L'anatra all'arancia secondo Barbareschi
14/12/2016 - 20:00

Per le feste nuova produzione scoppiettante all'Eliseo
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ROMA, 14 DIC - Ridere, divertirsi, ma con una punta di amarezza e sarcasmo, visti i tempi, più
un segno di speranza e normalità è quel che ci propone per le feste,
allestimento dell'Anatra all'arancia
produce col Teatro della Toscana,

no all'8 gennaio, il nuovo

rmato e interpretato da Luca Barbareschi all'Eliseo, che lo
dando sulla solida storia di successi di questo lavoro di

William Douglas Home francesizzato da Marc Gilbert Sauvajon e attualizzato ora col supporto
della dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti. In un'elegante scena astratta di Tommaso
Ferraresi, vuota e aperta sul fondo, in cui le tre porte e una grande
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nestra sono solo cornici

vuote cui si aggiungono arredi essenziali, poltrone, un divano e un carrello di liquori, si svolge
l'eterno duello amoroso di una vecchia coppia che si trova a fare i conti col tempo che passa e
deve riuscire a rinnovarsi o accettare la

ne di un lunga vita assieme.
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Domenica, 11 Decembre 2016 19:49:06
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Teatro Eliseo - L’anatra all’arancia dal 13 dicembre
2016 al 8 gennaio 2017
Domenica, 11 Dicembre 2016 19:18

L’anatra all’arancia è una bellissima storia universale di un uomo e di una donna e di come il
protagonista si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava,
architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo 25 anni – racconta
Luca Barbareschi.
Spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita comicità
con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale, la pièce viene proposta in
questa stagione in una moderna edizione, impreziosita da un cast di primi nomi: Luca Barbareschi
– che firma anche la regia – Chiara Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita
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Questa commedia ha una profondità ed un’intelligenza straordinarie - spiega il regista - ha la stessa
potenza di ‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’ ma, a differenza del testo di Albee, ha una struttura
narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con la risata. Ho riadattato la
scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e l’antropologia, studiando atteggiamenti,
movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini.
Gilberto e Lisa sono una coppia sposata da venticinque anni; più che dal logorio della routine, il loro
ménage è messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, egocentrico, incline al tradimento, vittima
del proprio essere un clown che finisce per stancare chi gli sta intorno. Esasperata, Lisa si
innamora di Volodia, tutto l’opposto del marito, un russo di animo nobile, un romantico sognatore
che ha scelto di trascorrere la sua vita in Lucania. Punto sul vivo, Gilberto studia una strategia di
contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa e il suo amante staranno insieme a lui e
alla sua attraente segretaria, Chanel Pizziconi, un misto tra scemenza e genialità. Il tutto sotto gli
occhi di un sempre più interdetto cameriere, un cechoviano personaggio che, come una sorta di
fantasma, si aggira per la casa e si rivelerà il deus ex machina della storia.
L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra sgangherato, è ricco di imprevisti e colpi
di scena che si susseguono fino all’ultimo istante. Una vicenda leggera e piacevole che conquista lo
spettatore con la simpatia dei personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi
e irresistibili ma mai privi di eleganza, e, naturalmente, l’interpretazione degli attori che in simili
gioielli della concezione comica trovano un banco di prova per nulla scontato.
Ciò che muove il meccanismo di questa storia è l’incomprensione, l’egoismo, non la gelosia.
Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le
complesse dinamiche di coppia – prosegue Barbareschi. E aggiunge, l’happy ending arriva
benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali la psicologia maschile e quella femminile
permettono al pubblico di identificarsi con i protagonisti. Una volta riconosciuti i propri errori e quelli
del partner, Gilberto e Lisa affermano ‘noi due non sarà mai perfetto lo sai, ma sarà noi due’.
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas Home, poi
adattata dal celebre autore teatrale francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è un’edizione rimasta
storica, diretta e interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria Valeri. Celebre è
anche la versione cinematografica che vantava l’interpretazione di Ugo Tognazzi e Monica Vitti, nei
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@OttoemezzoTW Gruber, lei vota SI perchè la sua
Regione autonoma, è esclusa , con le altre 4, dalla
riforma del titolo V ?

Daniela Rocchetti @ottoemezzoTw
circa 3 ore fa
RT @barbara_zanutto: @OttoemezzoTW chiedete se
@matteorenzi è soddisfatto della sua buona scuola!
NOI NO @Idonei_Fantasma ABBIAMO SUPERATO…

Ospiti di Lilli Gruber: Luca Barbareschi, Sandra Bonsanti e Paolo Crepet

Franco Musiani @ottoemezzoTw
circa 4 ore fa
RT @enzo_boschi: A @OttoemezzoTW
@SandraBonsanti a favore del NO viene aggredita da
tre sostenitori del Si. Molto poco elegante!

Quos Ego @ottoemezzoTw
circa 12 ore fa
RT @vicarioimperial: @l_lanzillotta Più della Gruber a
@OttoemezzoTW quando ha tagliato il prof Onida su
richiesta della @meb? Il bue che d…

ULTIMI VIDEO
CastruccioCastracani @ottoemezzoTw
circa 12 ore fa
@l_lanzillotta Più della Gruber a @OttoemezzoTW
quando ha tagliato il prof Onida su richiesta della
@meb? Il bue che dice all'asino cornuto

Sabina Guzzanti: 'Voto NO
al Referendum perché è
una riforma
antidemocratica'
L'attrice Sabina Guzzanti spiega le ragioni per le quali
voterà NO al Referendum Costituzionale del 4
dicembre: 'Questa riforma accentra il potere nelle mani
del Governo e riduce il potere del Parlamento. Con una
classe politica così scadente, il fatto che decida uno
solo di questi è una catastrofe'.

Ospiti di Lilli Gruber: Luca Barbareschi, Sandra
Bonsanti e Paolo Crepet.
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(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Ridere, divertirsi, ma con una punta di
amarezza e sarcasmo, visti i tempi, più un segno di speranza e
normalità è quel che ci propone per le feste, fino all'8 gennaio, il
nuovo allestimento dell'Anatra all'arancia firmato e interpretato da
Luca Barbareschi all'Eliseo, che lo produce col Teatro della Toscana,
fidando sulla solida storia di successi di questo lavoro di William
Douglas Home francesizzato da Marc Gilbert Sauvajon e attualizzato
ora col supporto della dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti. In
un'elegante scena astratta di Tommaso Ferraresi, vuota e aperta
sul fondo, in cui le tre porte e una grande finestra sono solo cornici
vuote cui si aggiungono arredi essenziali, poltrone, un divano e un
carrello di liquori, si svolge l'eterno duello amoroso di una vecchia
coppia che si trova a fare i conti col tempo che passa e deve riuscire
a rinnovarsi o accettare la fine di un lunga vita assieme.
PER
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il protagonista si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava,
architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo 25 anni",
racconta Luca Barbareschi che porta in scena al Teatro Eliseo di Roma, dal 13 dicembre
all’8 gennaio, questo spettacolo cult del teatro comico.
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Barbareschi presenta “L’anatra all’arancia” e
lancia l’allarme per il Teatro Eliseo: “A rischio
chiusura”

VIDEO TOP
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presenta “L’anatra
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l’allarme per il Teatro
Eliseo: “A rischio
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Barbareschi presenta “L’anatra all’arancia” e lancia l’allarme per il Teatro Eliseo: “A rischio chiusura”. Di
Emiliana Costa. “Il Teatro Eliseo potrebbe chiudere tra pochi giorni”. E’ un grido di dolore quello di Luca
Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, uno dei poli di eccellenza della realtà culturale
capitolina. Nell’ambito della presentazione di “L’anatra all’arancia” - lo spettacolo di Natale diretto e interpretato
dallo stesso Barbareschi - l’artista lancia l’allarme: “Aspettiamo ancora i finanziamenti promessi dalle
istituzioni”. Intanto, dal 13 dicembre all’8 gennaio sarà in scena all’Eliseo la commedia tratta dal testo di
William Douglas Home. Sullo palco la storia di una coppia in crisi, a cui prestano il volto Barbareschi e Chiara
Noschese. La donna stanca dei tradimenti del marito si innamora di un uomo più romantico. E a quel punto
Barbareschi metti in atto un piano strampalato per riconquistare la dolce metà. Nel cast, anche Gianluca
Gobbi, Margherita Laterza ed Ernesto Mahieux
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Mercoledì 7 Dicembre 2016, 09:15
di Giancarlo Leone
R isate a denti stretti per Luca Barbareschi che, ieri, presentando lo
spettacolo delle Feste, che dirige e interpreta - L’anatra all’arancia - ha
anche paventato la chiusura dell’Eliseo, rilevato con le proprie forze due
anni fa. «Cento anni di storia, una delle sale più longeve d’Italia, ma non
sono Rothschild e se lo Stato non interverrà a breve in aiuto, come
promesso, potrei dover chiudere».
Al computo mancano 470mila euro stanziati dallo Stato per il 2016, ma
non erogati, 300mila auro dalla Regione e 90mila dal Comune, non
erogati neppure questi. «Tra tre giorni potremmo chiudere, la situazione
è disastrosa». Lo sfogo del direttore artistico ha poi lasciato il posto alla
passione del teatrante, nonostante tutto: «Questa piéce ha una
profondità e un’intelligenza straordinarie, ha la stessa potenza di Chi ha
paura di Virginia Wolf?, ma a differenza del testo di Albee, ha una
struttura narrativa molto divertente, che aiuta a mettere in pratica dei
concetti con la risata. Mi sono circondato di attori bravi, perché questo
spettacolo è una vera macchina infernale».
In scena Chiara Noschese, che interpreta Lisa, la moglie di Gilberto
(Barbareschi): «Un personaggio molto diverso da me, Luca mi ha detto
di lasciarmi andare. Sono contenta di lavorare con lui». Ernesto Mahieux
è il cameriere Gennarino: «La chiamata dell’Eliseo? Un sogno. La regia di
Luca? Ti fa crescere e io ne ho bisogno (scherza sulla propria altezza,
ndr)». La giovane Margherita Laterza (Chanel, segretaria di Gilberto):
«Luca ha creduto in me, mi ha L’anatra all’arancia - una crisi di coppia in
versione ironica - ha una versione storica, andata in scena nel 1973 con
Valeria Valeria e Alberto Lionello; ed una cinematografica cult, girata da
Lucano Salce, con Ugo Tognazzi e Monica Vitti.
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L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Ho una risposta da dare sulla
scheda del referendum: Boh
Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "L’anatra all’arancia è una bellissima storia
universale di un uomo e di una donna e di come il protagonista si
inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che

Mi piacerebbe votare “Boh” al referendum di
domenica, perché “Boh”, è la massima
risposta di simpatia che mi verrebbe alla
domanda che è scritta su ...

amava, architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico
amore anche dopo 25 anni", racconta Luca Barbareschi che porta in

1 2 3

scena al Teatro Eliseo di Roma, dal 13 dicembre all'8 gennaio, questo
spettacolo cult del teatro comico.

L'IMBECCATA

classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale, la
pièce viene proposta in questa stagione in una moderna edizione,
impreziosita da un cast di primi nomi: Luca Barbareschi – che firma
anche la regia – Chiara Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e
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Margherita Laterza animeranno l’ingranaggio della commedia
sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la
precisione di una partitura musicale.
"Questa commedia ha una profondità ed un’intelligenza straordinarie spiega il regista - ha la stessa potenza di ‘Chi ha paura di Virginia
Woolf?’ ma, a differenza del testo di Albee, ha una struttura narrativa
molto divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con la risata.
Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e
l’antropologia, studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che
caratterizzano le nostre abitudini".
Gilberto e Lisa sono una coppia sposata da venticinque anni; più che
dal logorio della routine, il loro ménage è messo in crisi dalla
personalità di lui, egoista, egocentrico, incline al tradimento, vittima del
proprio essere un clown che finisce per stancare chi gli sta intorno .
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Esasperata, Lisa si innamora di Volodia, tutto l’opposto del marito, un
russo di animo nobile, un romantico sognatore che ha scelto di
trascorrere la sua vita in Lucania. Punto sul vivo, Gilberto studia una

NEWS DA RADIO 105

strategia di contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa
e il suo amante staranno insieme a lui e alla sua attraente segretaria,
Chanel Pizziconi, un misto tra scemenza e genialità. Il tutto sotto gli
occhi di un sempre più interdetto cameriere, un cechoviano
personaggio che, come una sorta di fantasma, si aggira per la casa e si
rivelerà il deus ex machina della storia.
L’imprevedibile piano di Gilberto, che al principio sembra sgangherato,
è ricco di imprevisti e colpi di scena che si susseguono fino all’ultimo
istante. Una vicenda leggera e piacevole che conquista lo spettatore
con la simpatia dei personaggi, le soluzioni effervescenti e mai banali, i
dialoghi gustosi e irresistibili ma mai privi di eleganza, e, naturalmente,
l’interpretazione degli attori che in simili gioielli della concezione
comica trovano un banco di prova per nulla scontato.

Hai un iPhone? Sei presuntuoso
ed egoista, lo dice la scienza!
Dimmi che smartphone hai e ti dirò chi sei.
Una ricerca dell'Università di Lancaster ha
messo a confronto i possessori di iPhone e
quelli di......

"Ciò che muove il meccanismo di questa storia è l’incomprensione,
1 2 3 4 5

l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta, di
dialoghi d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le complesse
dinamiche di coppia", prosegue Barbareschi. E aggiunge: "l’happy
ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo durante le quali la

ASCOLTA ORA

RADIO 105

psicologia maschile e quella femminile permettono al pubblico di
identificarsi con i protagonisti. Una volta riconosciuti i propri errori e
quelli del partner, Gilberto e Lisa affermano ‘noi due non sarà mai
perfetto lo sai, ma sarà noi due’...".
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese
Williams Douglas Home, poi adattata dal celebre autore teatrale
francese Marc Gilbert Sauvajon. Del 1973 è un’edizione rimasta storica,
diretta e interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria
Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica che vantava
l’interpretazione di U go Tognazzi e Monica Vitti, nei panni della coppia

negli straordinari artisti che prima di me hanno affrontato questi ruoli,
per tempi comici e per il sottile cinismo. Sono felice di mantenere la
tradizione riprendendo un modello che è diventato un cult. Del resto la
comicità è una medicina meravigliosa per elaborare il 'dolore'",
conclude l'attore e regista.
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Eliseo: ‘Anatra all'arancia' riletta da Barbareschi

Eliseo: ‘Anatra all'arancia' riletta da
Barbareschi
Data pubblicazione: 15-12-2016

La stagione del Teatro Eliseo è stata ingemmata da un particolare appuntamento di
prosa,con la presentazione di una nuova edizione di ‘Anatra all’arancia’ nella
rilettura di Luca Barbareschi. La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera
dello scozzese Williams Douglas-Home, poi adattata dal celebre autore teatrale
francese Marc Gilbert Sauvajon. La pièce è stata adesso proposta in una piacevole
edizione,nella quale Barbareschi ha cercato di attualizzare le vicende, sia
caratterizzando i personaggi, che aggiungendo elementi di contemporaneità, pur
però non riuscendo a cancellare l’aspetto gradevole ma datato della storia. La
commedia è impreziosita da un cast di soli primi nomi: Luca Barbareschi – che ne
firma anche la regia – Chiara Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e
Margherita Laterza, che hanno animato l’ingranaggio della commedia sostenendo il
ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la precisione di una partitura
musicale. ‘Anatra all’arancia’ è un titolo emblematico di quella drammaturgia che
suscita ilarità con classe,e si rivela autenticamente un cult del teatro ‘di parola’.
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Sabato 10 dicembre, Luca
Barbareschi e Chiara Noschese
protagonisti del secondo
incontro con gli artisti al
Mancinelli
Incontrare il teatro fuori dal palcoscenico, affilare lo sguardo sulle
opere, interrogare registi e attori sulla loro pratica scenica. Il Teatro
Mancinelli di Orvieto invita il pubblico ad approfondire la Stagione
Teatrale attraverso un ricco calendario di incontri, per costruire un
dialogo nel quale condividere punti di vista e scoprire le chiavi di lettura
e i segreti della messinscena. L’iniziativa INCONTRI CON I
PROTAGONISTI, una delle novità della nuova programmazione del
teatro orvietano, è un’occasione per conoscere da vicino gli artisti degli
spettacoli del cartellone, intervistati da giornalisti.
L’iniziativa, totalmente gratuita, è stata fortemente voluta dal Cda della
TEMA e dal Responsabile della Direzione Artistica Leonardo
Petrillo, per creare un dialogo tra gli attori delle compagnie ospiti della
Stagione e il pubblico. Otto gli appuntamenti in programma al Foyer del
Mancinelli. Il primo incontro, che si è tenuto sabato 3 dicembre, ha visto
come protagonista una brillante Michela Andreozzi, intervistata da
Gianluigi Basilietti; attrice di grande talento simpatica ed estroversa,
oltre ad introdurre il suo “Maledetto Peter Pan”, nel corso dell’incontro
la Andreozzi ha espresso tutto il suo amore per la città di Orvieto e
l’ammirazione per il Mancinelli come luogo di spettacolo e di cultura,
nonchè come location di particolare valore artistico ed architettonico.
Il prossimo incontro con i protagonisti è quello con LUCA
BARBARESCHI e CHIARA NOSCHESE, che al Foyer del Mancinelli,
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Claudio Lattanzi. La coppia di artisti sarà sul palcoscenico sabato 10
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dicembre alle 21 e domenica 11 dicembre alle 17 con la commedia
brillante L’ANATRA ALL’ARANCIA. Uno spettacolo “cult” del teatro
leggero, che conquista lo spettatore con la simpatia dei personaggi, le
soluzioni effervescenti, i dialoghi irresistibili.
Nei suoi trent’anni di intensa e ininterrotta attività, Barbareschi spazia
tra teatro, cinema e televisione in qualità di attore, di produttore, di
regista, di sceneggiatore e di conduttore. Figlia d’arte dal talento
indiscutibile (suo padre era il celebre imitatore e showman Alighiero
Noschese), Chiara Noschese vanta una prestigiosa carriera da attrice
comica ma anche drammatica, passando dal musical alla prosa, dal

News

cinema alla televisione.
I due si racconteranno sabato prossimo nel corso dell’incontro con il
pubblico. In un’atmosfera distesa e informale, verrà percorsa
l’esperienza artistica e biografica dei due artisti: gli inizi e la vocazione,
gli spettacoli precedenti, i maestri e i punti di riferimento, i progetti
futuri: questi e altri nodi saranno al centro
dell’incontro. L’appuntamento è sabato 10 al Foyer, alle
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AUTHOR: ORVIETO 24 - 4 DICEMBRE 2016

Un Natale ricco di eventi e
iniziative. Presentato il
cartellone…

Comments
0 commenti
0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Powered by Facebook Comments
Posted by: Orvieto 24
View more posts

 Facebook

AUTHOR: ALESSANDRO LI DONNI - 4
DICEMBRE 2016

Luca Barbareschi

 Twitter

Tags: chiara noschese, incontri, luca
barbareschi

 Google+

 Pinterest



 Un probabile malore forse la causa della morte di Pierfederico Manciati. Indagini

102374

Referendum Costituzionale –
tutti i dati in tempo reale

Facebook Comments Plugin

Codice abbonamento:

AUTHOR: ORVIETO 24 - 4 DICEMBRE 2016

Data

ORVIETO24.IT (WEB)

08-12-2016

Pagina
Foglio

1/4

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza di navigazione. Si suppone che voi siate d'accordo, ma potete scegliere di variare le vostre impostazioni se non lo
siete.

OK

Leggi di più

    

Navigate to...

Parcheggi gratis per Natale? Orvieto per Tutti spiega come fare

Codice abbonamento:

102374

accolta differenziata 60%
 ULTIME
entro fine
NOTIZIE
anno. Obiettivo un unico gestore a livello regionale”
mento saldo IMU e TASI – anno d’imposta 2016

Luca Barbareschi

08-12-2016

Data

ORVIETO24.IT (WEB)

Pagina

2/4

Foglio

Questo articolo è stato letto 26 volte
 Cultura

 Teatro Mancinelli

DI: ORVIETO 24 - 8 DICEMBRE 2016

Share

 Twitter

 Facebook

 No comments

La stagione teatrale 2016/17
propone L’ANATRA
ALL’ARANCIA
Sabato 10 dicembre alle ore 21 e domenica 11
dicembre alle ore 17
Lo spettacolo sarà preceduto sabato 10 dicembre alle
ore 18 al Foyer del Teatro dall’INCONTRO CON I
PROTAGONISTI
Nel secondo weekend di dicembre la stagione 2016/2017 del Teatro
Mancinelli di Orvieto propone un cult del teatro comico L’ANATRA

ALL’ARANCIA, interpretato da LUCA BARBARESCHI e CHIARA
NOSCHESE in scena Sabato 10 dicembre alle ore 21 e domenica 11
dicembre alle ore 17; una produzione Teatro Eliseo – Fondazione
Teatro della Toscana.
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, dallo scozzese Williams
Douglas-Home, poi adattata dal celebre autore teatrale francese Marc
Gilbert Sauvajon è rappresentativa di quella drammaturgia che suscita
l’ilarità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina
teatrale. E’ rimasta un’edizione storica quella 1973, diretta e
interpretata da Alberto Lionello al cui fianco recitava Valeria Valeri.
Celebre è anche la versione cinematografica che contava su Ugo
Tognazzi e Monica Vitti nei panni della coppia protagonista, con la regia
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Un cast formato da Luca Barbareschi – che ne è anche regista – Chiara
Noschese, Ernesto Mahieux, Gianluca Gobbi e Margherita Laterza,
propongono la pièce in una esilarante edizione, animando l’ingranaggio
della commedia e sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello
spettacolo con la precisione di una partitura musicale.
Coppia e matrimonio, le mille sfaccettature dell’amore. Quattro
personaggi perfettamente scolpiti tra comicità e satira psicologica, più

News

un cameriere ‘cechoviano’ testimone di un ipotetico e farsesco
adulterio, al centro della storia il cui esito è incerto fino alla fine. Tutto
nel breve spazio di un week-end, condito da una serie ininterrotta di
situazioni esilaranti e dalla gustosa ricetta proprio dell’anatra all’arancia
del titolo. Una vicenda leggera e piacevole, a cui il pubblico rimane
incatenato: lo conquistano la simpatia dei personaggi, le soluzioni
effervescenti e mai banali, i dialoghi gustosi e saporiti ma mai privi di
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Bardano. Sabato 10 dicembre il
Vescovo Tuzia inaugurerà i
lavori di restauro
dell’antichissima chiesa

eleganza, e, naturalmente, l’interpretazione degli attori che in simili
gioielli della concezione comica trovano un banco di prova per nulla
scontato.
Gilbert ed Lisa sono sposati da 15 anni, ma con un ménage
matrimoniale sempre in crisi a causa della personalità del marito,
inaffidabile, incline al tradimento, alle bugie, all’infantilismo. Lisa,
esasperata, finisce per innamorarsi di un altro, l’opposto di Gilbert, di
animo nobile, gentile e attendibile. Punto sul vivo, Gilbert studia una
strategia di contrattacco e organizza un week-end a quattro, in cui Lisa e
l’amante staranno assieme a lui e alla sua segretaria. Il tutto sotto gli
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occhi di una sempre più interdetta cameriera.

“La commedia ha una profondità e un’intelligenza straordinarie – spiega
il regista Luca Barbareschi – ha la stessa potenza di ‘Chi ha paura di

Virginia Woolf?’ ma, a differenza del testo di Albee, ha una struttura
narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con
la risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la
psicologia e l’antropologia, studiando atteggiamenti, movimenti e
nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini.
Ciò che muove il meccanismo di questa storia è l’incomprensione,
l’egoismo, non la gelosia. Parliamo di una macchina perfetta, di dialoghi
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d’autore, in cui si scandaglia l’animo umano e le complesse dinamiche di

Mostra fotografica sui giovani a
cura della CRI/Comitato di
Orvieto

coppia. L’happy ending arriva benefico dopo due ore di spettacolo
durante le quali la psicologia maschile e quella femminile permettono al
pubblico di identificarsi con i protagonisti. Una volta riconosciuti i

Prima dello spettacolo, sabato 10 dicembre alle ore 18 al Foyer del
Mancinelli (ingresso libero)il pubblico avrà la possibilità di incontrare i
due protagonisti de L’Anatra all’Arancia LUCA BARBARESCHI e
CHIARA NOSCHESE intervistati dal giornalista Claudio Lattanzi

Luca Barbareschi
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nell’iniziativa INCONTRI CON I PROTAGONISTI, promossa
quest’anno dal Cda della TEMA e dal Responsabile della Direzione
Artistica, Leonardo Petrillo nel contesto della Stagione Teatrale al fine
di creare un dialogo tra artisti e pubblico. Un’occasione per incontrare il
teatro fuori dal palcoscenico, affilare lo sguardo sulle opere, per
conoscere registi e attori, interrogarli sugli esordi e la vocazione, sulla
loro pratica scenica, sui loro punti di riferimento, sugli spettacoli a cui
sono più legati e sui progetti futuri.
Un incontro davvero ravvicinato dunque, quello di Sabato 10 dicembre,
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che non potrà che incuriosire il pubblico, dal momento che in trent’anni
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di intensa e ininterrotta attività, Luca Barbareschi spazia tra teatro,

Risate a crepapelle e tante belle
emozioni con “Maledetto Peter
Pan” con Michela Andreozzi:
peccato davvero per chi se l’è
perso!

cinema e televisione in qualità di attore, produttore, regista,
sceneggiatore e conduttore e Chiara Noschese, figlia d’arte dal talento
indiscutibile (il padre era il celebre imitatore e showman Alighiero
Noschese) ha all’attivo una prestigiosa carriera da attrice comica e
drammatica, senza trascurare il musical, la prosa, il cinema e la
televisione.
Per informazioni www.teatromancinelli.com
biglietteria@teatromancinelli.it Tel.0763.340493

L'ANATRA ALL'ARANCIA - Luca Barbareschi Chiara Noschese
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Al Festival dei Popoli il documentario su
David Bowie

Concerti e locali
DENTE
Arriva alla Flog Dente
accompagnato dai Plastic Made
Sofa, con cui il cantautore
proporrà i nuovi brani di "Canzoni
per metà" e tutti i suoi successi.
Le venti tracce dell’album si
muovono tra melodie intime e
soffuse che accompagnano storie
sentimentali agrodolci,
caratterizzate da una poetica
pungente, ironica e a tratti crudele.
Sabato, Auditorium Flog, via
Michele Mercati 24b, ore 22,
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Firenze
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Pubblica il tuo annuncio

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Capannoli Via U. Dini, 8 121800

Vendite giudiziarie in Toscana
Visita gli immobili della Toscana

ingresso 13 euro
a Firenze
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PINOCCHIO JAZZ
Sabato sul palco del Pinocchio c'è Franco D’Andrea con la formazione “Electric
Tree” per presentare l’album “Trio music vol.1”, un progetto innovativo nato dalla
collaborazione con due protagonisti della scena musicale italiana, nel campo del
jazz e dell’elettronica, dj Rocca e Andrea Ayassot. L’album fa parte di una trilogia
pubblicata nel 2016 dal Parco della Musica Records in occasione del 75esimo
compleanno di D’Andrea e della consegna del premio alla carriera per il suo
straordinario percorso artistico. Dopo il primo volume con dj Rocca & Andrea
Ayassot, è uscito a settembre il secondo volume Piano Trio con Aldo Mella &
Zeno De Rossi, il terzo e ultimo album della triologia uscirà molto probabilmente
con l’inizio del nuovo anno. Sabato, Pinocchio jazz, v.le Giannotti 13, ore 21,
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ZEN CIRCUS
Fa tappa a Livorno il tour degli Zen Circus partito dopo l'uscita del nuovo disco
“La terza guerra mondiale”, entrato direttamente al sesto posto della classifica
settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia, e che ha generato oltre un milione
di ascolti in streaming in sole tre settimane. Sabato, Livorno, teatro Mascagni di
Villa Corridi, via Del Vecchio Lazzeretto 20, ore 22 ingresso 12 euro
GIONNYSCANDAL
Domenica al Viper è ospite il rap di GionnyScandal. Classe 1991, al secolo
Gionata Ruggeri, GionnyScandal ha all’attivo quattro dischi, migliaia di fan,
milioni di click in rete. Al Viper presenta il nuovo album fresco di stampa, “Reset”.
Domenica via Pistoiese angolo via Lombardia, ore 18.30, ingresso 15 euro
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Scegli una città
Firenze
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

TENDER
“Marassi” è il nuovo album deli Ex-Otago, uno degli album più riusciti dell’anno
indie-pop 2016 presentato dal vivo. Firenze, via Alamanni 4b, sabato ore 22, 10
euro
Ricerca necrologi pubblicati »

COMBO
Dal vivo i Revolution1, la tribute band dei Fab four più amata da tutti i non fan dei
Beatles. Firenze, via Mannelli 2, sabato ore 22, ingresso libero
PREMIO CIAMPI
Gatti Mezzi, Giorgio Li Calzi & Johnson Righeira, Luigi Mariano, Quartetto Di
Livorno, Sara Romano, Esterina, Massimo Altomare e Roberto Terzani e il
sassofonista americano Scott Hamilton uno tra i maggiori esponenti del jazz
contemporaneo, nella serata finale del Premio Ciampi. Livorno, la Goldonetta,
via Goldoni 83, sabato ore 20.45, 10 euro
Tenax
Fondatore dello storico collettivo “Underground Resistance” e maestro della
techno, Jeff Mills è in consolle al Tenax, ospite di Nobody’s perfect. Considerato
uno tra i più brillanti dj e produttori al mondo, è la figura più conosciuta e
rappresentativa del movimento techno di Detroit. Firenze, via Pratese, sabato

LE GUIDE

Scrivere un libro, corso di
editing per autori
Sarò sempre tua amica
Ambra Losardo

NARRATIVA

22.30, 25-30 euro
Teatro
ARTURO BRACHETTI
Al teatro Verdi Arturo Brachetti, il più grande quick change performer al mondo, è
presente fino a domenica con un nuovo show in progress in cui incanta il
pubblico con le sue abilità di trasformista e le molte arti in cui eccelle, dal sand
painting al laser show, fino ad alcune straordinarie novità. Brachetti presenta così
in anteprima al pubblico italiano il suo work in progress che approderà ai

Pubblicare un libro

Corso di scrittura

palcoscenici mondiali nel 2017. Firenze, via Ghibellina, sabato ore 20.45 e
domenica ore 16.45, biglietti 51, 75, 46, 36,80, 31, 23 euro
L'ANATRA ALL'ARANCIA
Al teatro della Pergola c'è “L’anatra all’arancia”, spettacolo cult del teatro
comico, nella versione diretta e interpretata da Luca Barbareschi, con Chiara
Noschese, Gianluca Gobbi, Margherita Laterza, e con la partecipazione di

Luca Barbareschi
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BENVENUTI IN CASA GORI
Il Teatro di Rifredi che si distingue per la versatilità della sua offerta, passa dal
teatro contemporaneo ai grandi classici, come Benvenuti in Casa Gori. Un
evergreen che torna da stasera grande richiesta, firmato da Ugo
Chiti e Alessandro Benvenuti. Fu proprio il Teatro di Rifredi trent'anni fa, in
occasione della sua prima stagione, ad ospitare la prima lettura scenica di
questo folgorante monologo frutto di una magica alchimia drammaturgica e
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interpretativa, quella tra Benvenuti e Ugo Chiti, destinato a un successo senza
fine. Firenze, Teatro di Rifredi, sabato ore 21, domenica ore 16.30
CANGO
Prosegue il festival “La democrazia del corpo” diretto da Virgilio Sieni con
“Batailles”, ideazione e coreografia di Olivia Grandville. Si tratta di un’esperienza
che da una parte assomiglia molto a un tableau vivant ispirato al famoso dipinto
“Lotta tra carnevale e Quaresima” di Bruegel, dall’altra vede gli interpreti guidati
nell’azione da indicazioni fornite in cuffia. Queste parti sono composte da
operazioni scelte per il loro valore coreografico e coinvolgono i concetti di
spazio, sforzo, stratificazione, impulsi (sabato ore 21, domenica ore 17). Lo
spettacolo sarà preceduto da un incontro (ore 19) con Mario Bencivenni, storico
dell'architettura e dei giardini e di storia del restauro e della tutela, dal titolo “Il
respiro della città: riflessione sull'importanza del verde urbano fra memoria,
visione diretta ed attesa”. Domenica pomeriggio (ore 16 Falegnameria
Frosecchi ritrovo da Cango) Elisa Biagini in “Tenue lettura tattile” versione
acustica site specific dell'omonimo radiodramma. Si assiste all'esecuzione di un
lavoro acustico, in forma di radiodramma. Le esecutrici sono persone non
vedenti che prestano agli astanti la loro particolare e fine percezione del suono,
elemento di importanza vitale e attenzione privilegiata. La parola si mescola
nella partitura sonora, nei margini tra la narrazione e la composizione musicale.
Firenze, Cantieri Goldonetta, via Santa Maria 25, sabato e domenica
FAMILIE FLOZ
Nel nuovo spettacolo Familie Flöz si ispira alla figura archetipica del profugo,
con motivi provenienti dal racconto “Heidi”. La dicotomia fra la miseria di una
famiglia in fuga e le nevrosi da benessere negli uffici in centro Europa é stata la
fonte di ispirazione per creare con HAYDI! un pezzo teatrale in cui si combinano
fra loro forme rappresentative e narrative apparentemente inconciliabili. Firenze,
Teatro Puccini, via delle Cascine 41, sabato ore 21
DRUSILLA FOER
Al cinema con Ferzan Ozpetek, in televisione con Serena Dandini e poi in radio.
Icona di stile e musa di grandi fotografi, Drusilla Foer al Politeama Pratese
presenta una speciale edizione deluxe di "Eleganzissima", recital che racconta
con humour tagliente e commovente malinconia aneddoti e ricordi intensi della
sua vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l'America e l'Europa, e
costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e
personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto sono le
canzoni, legate a quei momenti di vita, che Drusilla Foer interpreta dal vivo: brani
di Brel/Battiato, Chaplin, Amy Winehouse, Gaber, Jannacci, Bowie, Don Backy,
Tosti/D'Annunzio, Milly e altri che svelano nuovi episodi della sua vita mai
raccontati fino ad ora. Madame Foer sarà accompagnata sul palco in questa
"deluxe edition" da una full band, nella quale al Maestro Loris di Leo al pianoforte
e a Nico Gori al clarinetto e al sax, si aggiungono Nico Vernuccio al
contrabbasso, Massimo Signorini alla fisarmonica, Ettore Bonafè al vibrafono e
alle percussioni. Prato, via Garibaldi, sabato ore 21 e domenica ore 16 biglietti

TEATRO DELLE ARTI
Regista, coreografa e danzatrice di Tokio, ma residente in Germania dall’88,

Luca Barbareschi
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ERMANNA MONTANARI
Ermanna Montanari, attrice del Teatro delle Albe di Ravenna con una
ultratrentennale esperienza di esplorazione artistica e uno studio sulla voce e sul
suo uso espressivo che oggi ne fanno una delle grandi interpreti della scena
italiana, dà voce a Lus, un concerto-spettacolo per voce, live electronics e
contrabbasso diretto da Marco Martinelli, in scena al Teatro Fabbricone. Prato,
ore 20.45, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30
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Yumiko Yoshioka è stata membro della prima compagnia femminile giapponese
di teatro-danza Butoh. A lei si è unita la Compagnia Simona Bucci per “Memoire”, presentato nella stagione di danza del teatro di Lastra a Signa in
occasione del 150esimo anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone. La
memoria è il tema affrontato nello spettacolo che ha la regia e l’ideazione di
Camilla Giani, che troviamo anche sul palco con Margherita Landi e Silvia
Bennett. Lastra a Signa (FI), via Matteotti 5/8, sabato dalle ore 17, 10 euro
CANTIERE FLORIDA
L’ispirazione nasce da Mercury 13, il fallimentare progetto americano per
mandare tredici donne nello spazio. Così “Project Mercury performance series –
performance n°3” di Office for a Human Theatre indaga le conseguenze emotive
di non avere l’opportunita? di fare cio? che piu? si desidera, cio? che piu? ci si
sente capaci e preparati di fare. In bilico tra un'illusione e un vero viaggio
intergalattico, lo spettacolo, ideato e diretto da Filippo Andreatta, con Sara Rosa
Losilla, Chiara Caimmi, indaga ironicamente limiti, imbarazzi e deficienze della
nostra società. Firenze, Teatro Cantiere Florida, via Pisana 111r, sabato ore
21, 15 euro
ZOOM FESTIVAL
Al Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci undicesima edizione di Zoom
Festival che quest’anno ha per titolo “Algoritmi – numeri di teatro recente”.
Sabato la serata è tutta per i Gogmagog, compagnia nata anch’essa al Teatro
Studio e che oggi vive un importante sodalizio artistico con l’autore e regista
Virginio Liberti: insieme presentano Infinita Guerra Italiana, un progetto in quattro
battaglie per raccontare lo stato di conflitto permanente che dimora nelle pieghe
più intime della nostra società. Chiude il primo fine settimana del festival,
domenica, un altro evento speciale: i Motus, uno dei più importanti gruppi teatrali
italiani e internazionali, che festeggiano il 25° anno di ricerca con una
videoperformance di e con Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, proprio al
Teatro Studio dove hanno presentato la maggior parte delle loro creazioni.
Scandicci (FI), via Donizetti 58, sabato e domenica ore 20.45 ingresso 8 euro
RODOLFO BANCHELLI
Al teatro Aurora di Scandicci Rodolfo Banchelli presenta «Sognando insieme a
Don Backy», un viaggio nella canzone e nella cultura degli anni Sessanta in cui i
due artisti toscani raccontano e cantano la nostra storia da allora ai nostri giorni.
Sabato, Scandicci (FI), via S. Bartolo in Tuto 1, ore 21.15 ingresso 15 euro
ME-MOIRE
La memoria è il tema affrontato dalla coreografa giapponese Yumiko Yoshioka
nello spettacolo “Me-moire”, in prima nazionale sabato al Teatro delle Arti di
Lastra a Signa, regia e ideazione di Camilla Giani, che troviamo anche sul palco
con Margherita Landi e Silvia Bennett. Tre figure collocate fuori dal tempo creano
e vivono immagini in mutamento danzando tra universale e particolare. Fuse in
un susseguirsi fluido di corpi e forme disegnano luoghi conosciuti e paesaggi

Sabato, Montecatini Terme, ore 21 biglietti da 25 a 35 euro
TENUTA DELLO SCOMPIGLIO
Sabato e domenica nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno è in programma,
“Fucsia: do I matter to you?”, spettacolo di danza di Annaki ispirato al concetto di

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

MAMMA MIA
Sabato al Teatro Verdi di Montecatini “Mamma Mia live musical” tributo agli
Abba con la Compagnia delle More. La regia è di Maicol Piccinini, sul palco 20
artisti fra attori, cantanti, ballerini, costumi e musiche originali con testi in italiano
per un musical liberamente ispirato a quello inglese che ha avuto un successo
planetario, dal 1999 anno del suo debutto a Londra, con oltre 1500 repliche.

102374
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farsi e disfarsi del genere della filosofa statunitense Judith Butler, in cui
performer migrano da personali solitudini alla ricerca di luoghi di relazione con
l’altro, tessendo reti di interdipendenza effimere ma necessarie al reciproco
riconoscimento. Sabato e domenica, Lucca, via di Vorno, ore 19.30
SANSEPOLCRO
Sabato il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro ospita una serata riservata alla
giovane danza d'autore. Il Collettivo NaDa, gruppo di artisti guidati dal
coreografo Antonello Tudisco, presenta “Across the border”, spettacolo
selezionato per il TanzMesse di Düsseldorf. I corpi statuari delle fotografie di
Robert Mapplethorpe e delle sculture di Michelangelo sono i punti di partenza di
uno spettacolo che ha come tema l’attraversamento dei confini, il superamento
dei blocchi che imprigionano le nostre identità. Sabato, Sansepolcro, ore 21
ingresso 9 euro
Classica
AMICI DELLA MUSICA
Parte dall' oggi e torna indietro al Novecento il programma presentato in due
giorni agli Amici della musica dal Quartetto Pavel Haas, celebre ensemble
d’archi di origine praghese che prende il nome dal compositore cèco Pavel
Haas, ucciso ad Auschwitz nel 1944. Il misticismo di Part apre il concerto di oggi
che continua a muoversi su orizzonti di pura contemplazione con il Beethoven del
Quartetto op.127. Domenica l’avvio è invece novecentesco, con Webern e i suoi
brevi ma densi Cinque pezzi op.5, con Šostakovi? e il suo Quartetto n.2 op.68,
desolato e caratterizzato dalla presenza di uno spettrale valzer; conclusione nel
nome di Schubert, il Quartetto D 887, l’ultimo da lui composto, percorso da
angosce e inquietudini già moderne. Firenze, Teatro della Pergola, sabato ore
16, domenica ore 21, da 14 a 25
euro

Firenze, cinema La Compagnia, via Cavour 50r, sabato ore 21
Locali
CACIO&PERE

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

Cinema
FESTIVAL DEI POPOLI
Non solo perché ha segnato la storia della musica, ma anche perché ha lasciato
la sua traccia indelebile nella storia del costume, David Bowie è uno degli
argomenti affrontati in questa 57esima edizione del Festival dei popoli. Il
documentario che ricostruisce la vita, l’opera e il genio del camaleontico divo
inglese recentemente scomparso “David Bowie, l’homme cent visages ou le
fantôme d’Herouville (“l’uomo dai cento volti o il fantasma di Herouville”)” firmato
dal giornalista Christophe Conte e dal regista e musicista Gaëtan Châtaigner
sarà presentato in prima italiana al nuovo cinema La Compagnia (ore 21).

102374

AGIMUS
Domenica si esibirà per “Careggi in Musica”, la rassegna di musica in ospedale
curata da A.Gi.Mus. e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, il duo
pianistico formato da Aurelio e Paolo Pollice. Fratelli, calabresi di origine, i due
musicisti hanno calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero, esibendosi da
solisti con due pianoforti con complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di
Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca. Domenica
eseguiranno pagine del repertorio operistico arrangiate per duo pianistico a
quattro mani. In programma musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Cilea.
Firenze, Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi a Firenze,
largo Brambilla 3, domenica ore 10.30, ingresso libero/replica con lo stesso
programma nel pomeriggio alle 17 a Livorno, Spedali Riuniti, Hall al 2° piano
del palazzo di amministrazione, viale Alfieri, ingresso libero
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Sabato nello spazio live di Cacio & Pere a Siena Andrea Gozzi e Hibou Moyen
intrecciano le loro esperienze artistiche per una serata di parole e musica.
Andrea Gozzi presenta “Appunti di Rock 3” il libro di cui lui è curatore che
raccoglie dieci istantanee sulla storia del rock. La presentazione sarà
accompagnata da un mini concerto. Alle ore 22 invece lo stesso Andrea Gozzi
darà vita a un live con Giacomo Radi in arte Hibou Moyen. I due presenteranno in
anteprima il tour che partirà a gennaio “Fin Dove Non Si Tocca”, e che nasce dal
secondo album di Radi. Sabato, Siena via dei Termini 70 dalle ore 19
Conferenze
MICHELANGELO BUONARROTI
Ne rimarranno sconvolti i cittadini di Caprese, che si chiama anche
Michelangelo, e dove c'è persino la casa del grande artista toscano. Il quale però
non sarebbe nato qui, in Valtiberina, ma più a nord, a Chiusi della Verna, e
quindi in Casentino. A dare la notizia, e a provarla con accurate ricerche, è
Nicoletta Baldini autrice del volume “Sotto fatale e felice stella in Casentino”
pubblicato dalla casa editrice fiorentina Edifir e presentato oggi al palazzo
comunale di Chiusi della Verna, in gennaio poi a Firenze. Gli studi condotti
presso l’archivio di stato di Firenze, l’archivio di Casa Buonarroti e il
Kunsthistorisches Institut di Firenze dalla curatrice e da alcuni studiosi rivelano
che il Buonarroti nacque il 6 marzo 1475 a Chiusi in Casentino al tempo in cui
suo padre, Lodovico, era qui podestà per conto della Repubblica fiorentina; non
dunque a Caprese, luogo di nascita "stabilito" tra Otto e Novecento da una
documentazione falsa. Chiusi della Verna (AR), Palazzo del Comune, vle San
Francesco, sabato ore 16
PESCAIA DI SAN NICCOLO'
A pochi giorni dalle celebrazioni del 50esimo anniversario dell'alluvione di
Firenze, e dalle preoccupazioni che ancora il fiume riserva alla città, a villa
Bardini si tiene un incontro dedicato alle trasformazioni urbane e agli sviluppi
della tecnica idraulica avvenute attorno alla pescaia di san Niccolò, tra Ottocento
e Novecento. L'incontro, a cui intervengono architetti e ingegneri dell'Università di
Firenze, vuole documentare l'evoluzione passata e recente di un tratto di riva
d'Arno, di un pezzo di città la cui storia è sospesa da sempre tra utilità e
modernità. Firenze, villa Bardini, costa San Giorgio 2, sabato ore 10, ingresso
libero
ALLUVIONI A FIRENZE
Dopo un weekend di presentazioni e conferenze, al circolo S. M. S. Colle dei
Moccoli d Firenze apre straordinariamente per un altro giorno la mostra che
espone i documenti originali relativi agli avvenimenti del 1844 e del 1966.
Giornali e riviste originali del ’66 ed un opuscolo, distribuito ai visitatori, dal titolo
“Riscontri sull’elevazione delle insigne. Piena del dì 3 novembre 1844”. Firenze,

DONNE
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sabato
alle Librerie Universitarie è in programma l'evento "ConsapevolMente... perchè
la violenza sulle donne non ha scuse - Narrazioni, interviste, riflessioni", con

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

ARNO RACCONTA PISA
Sul territorio pisano che segue il corso dell’Arno sono stati ideati itinerari di visita
e anche un’applicazione per smartphone. Il progetto "L'Arno racconta Pisa Navigando tra i musei dell'Ateneo", realizzato dallo Sistema museale d’ateneo
con il finanziamento della Regione Toscana, permette con un click di consultare
le informazioni su musei, palazzi storici e chiese, tutto suddiviso in sette diversi
itinerari che spaziano dalla passeggiata a fianco dei palazzi storici dei lungarni
alla Pisa a misura di bambino. La presentazione oggi al museo della grafica di
Pisa. Pisa, palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei 9, sabato ore 16
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letture e presentazioni di librei. Sabato, via delle Pandette 14, all'interno del
Polo Universitario di Novoli dalle 16
Sapori
FOODANDWINE
Alla Stazione Leopolda torna il grande evento dedicato alle eccellenze
enogastronomiche su iniziativa di Unione regionale cuochi toscani (Urct),
Associazione italiana sommelier Toscana, Confcommercio Toscana,
Coldiretti Toscana e Cocktail in the world. Una due giorni con oltre centinaia di
cuochi, tra i quali anche chef rinomati, oltre 140 aziende vitivinicole in
esposizione e altrettante legate ai settori del beverage e del food. Inoltre dibattiti,
convegni e approfondimenti per avvicinare il consumatore al mondo
dell’agroalimentare italiano con una formula mai sperimentata prima. Stazione
Leopolda, domenica e lunedì dalle 10

© Riproduzione riservata

Altri articoli dalla
categoria »

Fai di Repubblica Firenze la tua homepage

25 novembre 2016

Giorno e notte
weekend 26 e 27
novembre, gli
appuntamenti a
Firenze e in

Redazione

Scriveteci

Firenze, Maria
Cassi al Niccolini
recita Calvino
sulle note del
jazz

Per inviare foto e video

Giorno e notte 25
novembre, gli
appuntamenti a
Firenze e in
Toscana

Rss/xml

Servizio Clienti

Pisa, apre al
pubblico la
"Pompei del
mare"

Pubblicità

Privacy

Codice abbonamento:

102374

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Luca Barbareschi

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

30-06-2017
1+17
1

Luca Barbareschi

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

19-01-2017
19
1

Luca Barbareschi

14-12-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK
Mobile

Facebook

Twitter

Network

Google +

Cerca
Cercanel sito

SEGUI

HOME

MUSICA

ON STAGE

Serie tv

TEATRO/DANZA

Jazz Corner

Sei in: Repubblica >

Recensioni cinema

Spettacoli >

×

CINEMA
Recensioni musica

TV/RADIO
Fenice

XL

EVENTI E BIGLIETTI
TvZap

Trovacinema

Webnotte

Musica > Aspettando Webnotte, con Lorella Cuccarini, Thegiornalisti e Luca Barbareschi

MUSICA

Aspettando Webnotte, con Lorella Cuccarini,
Thegiornalisti e Luca Barbareschi
di MATTEO QUINZI
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Lo leggo dopo

Questa sera alle ore 21, in diretta streaming su Repubblica.it, la seconda
puntata del format che anticipa la nuova stagione dello show di Assante e
Castaldo
Segui
ARGOMENTI:

musica

webnotte

I NOSTRI BLOG

Luca Barbareschi

DEKODER

L'effetto Razzi sulle
facce e la storia
'galantuoma' di
Pizzarotti
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di Antonio Dipollina

Codice abbonamento:

Per la seconda puntata di Aspettando Webnotte, online stasera dalle 21:00 su
Repubblica.it, Ernesto Assante e Gino Castaldo hanno imbandito una tavolata piena di
ospiti e sorprese. A partire da Lorella Cuccarini, la “showgirl più amata dagli italiani”
presenterà l’autobiografia Ogni giorno il sole mentre il regista Fausto Brizzi insieme
all’attrice Lucia Ocone parleranno di Poveri ma ricchi (nei cinema dal 15 dicembre),
una commedia famigliare ispirata al film francese Les Tuches, grande successo in
patria. Gianrico Carofiglio ha da poco pubblicato il romanzo L’estate fredda, l’epopea

14-12-2016
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sanguinosa di una mafia stracciona e letale nella quale convergono finzione ed
elementi di vita reale estrapolati dalla sua passata attività di magistrato.
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NOTEBOOK
di Carmine Saviano

Love, tutti i modi in
cui Beatles hanno
raccontato l'amore

Ci sarà spazio anche per il teatro con Luca Barbareschi, regista e attore di un nuovo
adattamento de L’anatra all’arancia, spettacolo cult del teatro comico europeo firmato
William Douglas Home, in scena al Teatro Eliseo di Roma fino all’8 gennaio 2017.
Anche l’attore e doppiatore Francesco Pannofino sta per esordire come protagonista
della famosa commedia musicale E... Se il tempo fosse un gambero? (dal 15
dicembre al Brancaccio di Roma). E poi Tommaso Paradiso, frontman e portavoce
dei Thegiornalisti, restauratori del pop di qualità grazie a singoli perfetti come
Completamente, Tra la strada e le stelle, Promiscuità e Fine dell’estate. Un successo
certificato da un tour andato Completamente Sold Out, come profetizzava il titolo del
nuovo album e dalle due date, appena annunciate, per maggio 2017 al PalaLottomatica
di Roma (il 9) e al Mediolanum Forum di Milano (l’11).

MEDIA-TREK
di Ernesto Assante

Regali di Natale?
Quattro ottimi
speaker
POST TEATRO
di abandettini

Immancabili le rubriche, da “Crimini contro l’umanità”, questa volta a essere
omaggiata/trasfigurata sarà Light my fire dei Doors, a Webnotte Remix a cura di Max
Paiella e Piji Siciliani. E la comicità, con un Giovanni Vernia sempre più posseduto
dal demone rock, capelluto e intransigente di Manuel Agnelli.

Lehman di Ronconi,
doppia il successo
SCREENSHOT
di alessandravitali

In attesa della nuova stagione di Webnotte, prevista per il 2017 Ernesto Assante e Gino
Castaldo giocano e sperimentano con un format diverso, uno spazio aperto all'interno
della redazione di Repubblica.

Una festa per
Gianmaria (niente
lacrime, solo musica)

Un tavolo, due conduttori e i loro ospiti. Gli argomenti, le idee, spunti originali arrivano
dalla conversazione, senza nessuna premeditazione. Tutto questo è Aspettando
Webnotte, un cantiere in continua evoluzione, in attesa che il nuovo studio venga
completato. Una round table nella quale nulla è previsto e tutto si baserà sulla sinergia
e la complicità dei partecipanti. È possibile commentare la puntata tramite Twitter con
l'hashtag #AspettandoWebnotte.

ALTRI CONTENUTI CORRELATI

Webnotte, lo
spettacolo di Pisa.

CORAZZATA POTEMKIN
di dagostini_1

La macchinazione: Il
Pasolini di Grieco

Ascolta

Webnotte, la nuova
puntata con

Webnotte torna "a
casa" con Fabio

Canzoni per la pace a
Webnotte.

di MATTEO QUINZI

di MATTEO QUINZI

di MATTEO QUINZI

CHIAMATE ROMA TRIUNO
TRIUNO
In diretta dal "Deejay studio" di Roma il Trio Medusa
presenta un magazine a tutto tondo... due ore di puro
cazzeggio a contenuti zero garantito al cento per

Seguici su
STASERA IN TV

21:15 - 23:25

L'Ispettore Coliandro Stagione 5 - Ep. 2

21:10 - 00:30

House Party

Luca Barbareschi
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21:10 - 23:00
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ALTRE GALLERIE DI WEBNOTTE
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Cinema, televisione, teatro, letteratura e musica si incontrano nella seconda puntata di Aspettando Webnotte. Dalla Lorella
Cuccarini, showgirl e conduttrice che si racconta nella sua nuova autobiografia, al frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso.
Dal doppiatore e attore Francesco Pannofino che mostra un lato inedito di sè allo scrittore Gianrico Carofiglio. E poi ancora Luca
Barbareschi, che presenta la sua nuova "fatica" teatrale, "L'anatra all'arancia", e Fausto Brizzi che parla della sua nuova commedia
di Natale, "Poveri ma ricchi", insieme all'attrice Lucia Ocone. Nella galleria il fotoracconto della puntata

Luca Barbareschi

Luca Barbareschi
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protagonista della scena romana

CINEMA E SPETTACOLO



Il Teatro Tor Bella Monaca torna

Il Teatro Tor Bella Monaca torna
protagonista della scena romana
 26 settembre 2016  Redazione Eventi  Cinema e Spettacolo, Primo Piano

Il Teatro Tor Bella Monaca torna protagonista della scena romana con una nuova emozionante

stagione. Da ottobre 2016 parte la ricchissima offerta del Teatro che senza sosta accompagnerà
il pubblico romano fino a giugno 2017. Prosa, danza, musica, cinema; le due sale del Tor Bella

Monaca, dirette dal rinnovato e felice sodalizio Alessandro Benvenuti direttore artistico e
Filippo D’Alessio con le Associazioni Seven Cults, La Casa dei Racconti e Teatro Potlach,

saranno il palcoscenico di tanti nomi del teatro italiano, ma anche di giovani compagnie. Non
di incontro e dialogo, il Teatro sarà sempre aperto al pubblico, per continuare a svolgere il suo
ruolo di presidio culturale, avamposto della bellezza e del riscatto.
9 mesi di grande spettacolo, con i protagonisti della scena nazionale, le compagnie di giovani
emergenti, la danza, la musica, l’operetta, il cinema ma anche i laboratori, il Teatro Tor Bella
Monaca sarà luogo di crescita e cultura, di divertimento e conoscenza. Tra le importanti novità

la partnership con il Teatro Eliseo diretto da Luca Barbareschi che porterà alcuni suoi
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mancheranno poi le proposte rivolte ai diversamente abili, il teatro ragazzi e i laboratori. Luogo
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spettacoli sul palco di Tor Bella Monaca, e la collaborazione con il Teatro Parioli e il Teatro
l’Argot e last but not least Teatro di Tor Bella Monaca e il Festival Outdoor Off.

“Quello che ci chiede l’oggi con drammatica urgenza è attivarci con tutte le forze,
competenze, affetto, volontà, per fare, pur nei nostri limiti, attraverso un lavoro a più cervelli,
dei tentativi di produrre eccellenze. Per noi stessi, per chi ci ha dato fiducia, per coloro che ci
scopriranno incontrandoci. Per tutto questo dovremo farci novità vitale, piacevole sorpresa,
incoraggiamento al fare e fare bene. Mai come oggi il Teatro, ma la cultura in genere, sono
diventati una trincea dove si combatte una dura guerra di posizione perché l’inciviltà non vinca
sulle nostre speranze e sulle aspirazioni più alte e degne”.
Questa era la mia dichiarazione – afferma il Direttore Artistico Alessandro Benvenuti –

letta durante la conferenza del marzo 2013 durante la quale ci presentammo come persone e

progetto alla stampa.
Quello che segue è una sorta di consuntivo dopo un ‘primo tempo’ durato due anni e qualche
mese. Tempo coronato da un incredibile successo di pubblico, critica e da un’attenzione dei
media che mai ci saremmo immaginati quando battezzammo, un po’ timorosi ma determinati
a fare del nostro meglio, la prima stagione teatrale. Quello che poteva sembrare un mero e
divertente slogan pubblicitario: ‘Non proporremo un teatro degli effetti ma un teatro
dell’affetto’, si rivelò un modo di pensare che il pubblico recepì premiandoci con la sua
presenza e che catturò l’interesse di moltissimi artisti che da tutta Italia parteciparono alle
nostre stagioni. Il segreto di questo straordinario risultato sta in un pensiero semplice: ‘Un
teatro ha bisogno di un’identità che sia facilmente riconoscibile da coloro che vivono intorno
ad esso, non deve sembrare un fortino assediato da una realtà che sente le sue mura ostili,
lontane, altre da quelle delle loro case’.
Ecco, per noi fu fondamentale presentarci da subito come dei buoni vicini di casa capaci di
portare in dote al quartiere un salotto in più, una stanza comune dove potersi incontrare e
parlare di cose sensibili: affetti, impegno civile, arte, teatro, musica. Vita. Da persone ci
calammo fra le persone, e come tali fummo riconosciuti dalle persone. Le porte del nostro
teatro rimasero sempre aperte a chiunque avesse avuto voglia di entrare, chiedere e
conoscerci meglio. Ora comincia il secondo capitolo. La nostra battaglia ricomincia con lo
stesso struggente accanimento per la vita di prima … Anzi! Stateci vicini. Da soli si recita solo
tristezza.
Dopo avere già staccato oltre 2000 biglietti dalla riapertura dello scorso luglio con un mese di
teatro firmato da giovani compagnie e il cinema della Rassegna “Impressioni di settembre”, e
dopo avere registrato il sold out il 24 settembre per l’anteprima generale dello spettacolo
“Americani” di David Mamet con la direzione artistica di Luca Barbareschi, con Sergio Rubini,

Gianmarco Tognazzi, Francesco Montanari e c o n Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi e

Giuseppe Manfridi, il 29 settembre si inaugura ufficialmente la nuova stagione delle due sale

del Teatro. In sala grande si parte con “Barbieri”, con Francesco Maria Cordella, Enzo
Casertano e Carmen Di Marzo (dal 29 settembre al 2 ottobre) per proseguire poi, tra le tante

proposte del Cartellone, con “Il club delle vedove”, con Caterina Costantini, Lorenza
Guerrieri, Maria Cristina Fioretti (dal 21 al 23 ottobre) e “Cuori dannati”, scritto e diretto da

Pino Di Buduo, con Daniela Regnoli. A novembre (dal 18 al 20) sarà protagonista la comicità di
Cinzia Leone con “Disorient Express” e quindi sarà la volta di Ottavia Piccolo in “Enigma” (il 26

e 27). Dal 2 al 4 dicembre Nicola Pistoia, Ketty Roselli e Armando Puccio presentano

l’esilarante “Flebowsky-Storie di ordinaria corsia” mentre dal 14 al 18 Duccio Camerini è tra i

protagonisti del suo “Risorgi” con Simone Bobini, Barbara Bonafaccia, Marika De Chiara, Ciro
Carlo Fico, Dario Guidi, Igor Mattei, Marco Damiano Minandri e Cristina Pedetta.

festeggerà con “Toc Toc” di Laurent Baffie, con cena e brindisi in teatro.

Molte anche le proposte di spettacolo per RAGAZZI, tra cui “Cenerentola” con Sara Andreoli,

Alessandra Cavallari, Luciano Giuliano, Alessandra Maccotta ( d a l 2 5 a l 2 7 o t t o b r e ) ,

“Ventimila leghe sotto i mari” di Pino Di Buduo (l’8 e 9 novembre) e “Baracca e burattini”, di

Maurizio Stammati (il 12 e 13 novembre)e, tra le proposte di teatro/danza, “Cappuccetto rosso

c’era una volta il lupo e la fanciulla” (dal 9 al 13 dicembre) di Patrizia Cavola e Ivan Truol e dal
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26 al 28 dicembre “Il piccolo principe” con la regia di Amanda Sandrelli.
Per la MUSICA invece si comincia il 6 ottobre con il tributo a Lucio Battisti “Tu chiamale se
vuoi … emozioni” per poi proseguire, tra i tanti appuntamenti, con “Concerto per Odysseo” con
Maurizio Panici, suoni e canti di Raffaello Simeoni (dal 22 al 24 novembre) e con il Concerto

di Natale dell’Orchestra Bottoni (il 23 dicembre).

Ricca anche l’offerta della DANZA con, tra i tanti appuntamenti, “Bailando Notre dame: amare
… tanto da morire”, coreografie e regia Fiorenza Elisabetta e Gianni Antonucci (7-9 ottobre)

“Amore amaro” , coreografia di Francesca Selva (28-30 ottobre), “Garbage girl” di Francesca

La Cava (il 5 novembre) e “Meravigliosa Alice!” di Flavia Bucciero (28 e 29 novembre).

Da non perdere anche la programmazione della SALA PICCOLA del Teatro Tor Bella Monaca,
che inaugura la stagione dal 14 al 16 ottobre con “Cosa abbiamo fatto per meritarci tutto
questo” di Fabio Clemente e Eleonora Pariante. Si prosegue poi con un cartellone fitto di

appuntamenti, tra i quali dall’11 al 13 novembre “Il folle e il divino” di Nogu Teatro, il toccante

“Rose is a Rose” di Ivana Sajko (dal 18 al 20 novembre), l’esilarante “Delirio a tre” con Tiziana

Foschi, Antonio Pisu e Piji (dal 25 al 27 novembre), e la grande Miranda Martino in “Me ne
infischio” di David Norisco con la regia di Sandro Nardi (dal 9 all’11 dicembre). Per la Musica

dal 7 al 9 ottobre Unavantaluna presenta “Lu grillu e la luna” mentre Rossella Seno e

Primiano Di Biase sono i protagonisti, dal 28 al 30 ottobre, di “Cara Milly, parole di guerra e
d’amore”, di Giuseppe De Grassi con la regia di Fabio Grisafi.

Il 2017 porterà sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca tante star della scena nazionale . A

gennaio si alterneranno sul palco, tra gli altri, Luca Barbareschi con “L’anatra all’arancia”,

Sebastiano Somma in “Uno sguardo da ponte”, Iaia Forte con “Tony Pagoda” e Enrico Lo
Verso in “Uno, nessuno e centomila”. Febbraio vedrà in scena “D’Annunzio segreto” con

Edoardo Sylos Labini e Luigi De Filippo in “Miseria e nobiltà” mentre a marzo sarà di scena
Catherine Spaak nello spettacolo dedicato a “Colette”. Sempre a marzo 2017 Maddalena
Rizzi sarà “Maria Stuarda”, di Francesco Fanuele d a Schiller, il secondo spettacolo dedicato

alle donne e il potere firmato da Filippo D’Alessio con Maria Cristina Fioretti, Carmen Di
Marzo, Andrea Murchio, Marco Prosperini, Mario Focardi e Bruno Governale. Sarà poi la

volta (ad aprile) di Cloris Brosca nell’“Eredità di Eszter”, Duccio Camerini c o n Sandro

Calabrese, Maria Vittoria Pellecchia, Francesca Sgheri e Ciro Carlo Fico in “Zio Vanja”.

Grande attesa, sempre ad aprile, per Asia Argento in scena insieme a Filippo Dini in “Rosalind

Franklin. Il segreto della vita”, di Anna Ziegler. A maggio poi approderanno sul palco di Tor

Bella Monaca Roberto Ciufoli in “Tipi”, Alessandro Benvenuti in “Chi è di scena” con Paolo
Cioni e Maria Vittoria Argenti e Vinicio Marchioni con “La più lunga ora. Ricordi di Dino
Campana, poeta, pazzo” con Milena Mancini e Ruben Rigillo.

Particolare attenzione verrà poi riservata ai LABORATORI e agli SPETTACOLI PER I
DIVERSAMENTE ABILI, tra i quali ricordiamo “Figli di un dio minore”, il celebre testo teatrale di
Mark Medoff e “La bambina dei fiammiferi” e “Il gigante egoista”, due spettacoli, con la regia

di Mario Fracassi, di narrazione e suggestioni sensoriali con canzoni, suoni, odori, sapori … per

sette attori, un musicista ed un piccolo gruppo di spettatori bendati.
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Teatro Tor Bella Monaca (Roma): ecco la
nuova stagione 2016/2017
Il Teatro Tor Bella Monaca torna protagonista
della scena romana con una nuova emozionante
stagione. Da ottobre 2016 parte la ricchissima
offerta del Teatro che senza sosta accompagnerà
il pubblico romano fino a giugno 2017. Prosa,
danza, musica, cinema; le due sale del Tor Bella
Monaca, dirette dal rinnovato e felice sodalizio
Alessandro Benvenuti direttore artistico e
Filippo D’Alessio con le Associazioni Seven
Cults, La Casa dei Racconti e Teatro
Potlach, saranno il palcoscenico di tanti nomi del
teatro italiano, ma anche di giovani compagnie. Non mancheranno poi le proposte rivolte ai
diversamente abili, il teatro ragazzi e i laboratori. Luogo di incontro e dialogo, il Teatro sarà sempre
aperto al pubblico, per continuare a svolgere il suo ruolo di presidio culturale, avamposto della
bellezza e del riscatto.
9 mesi di grande spettacolo, con i protagonisti della scena nazionale, le compagnie di giovani
emergenti, la danza, la musica, l’operetta, il cinema ma anche i laboratori, il Teatro Tor Bella Monaca
sarà luogo di crescita e cultura, di divertimento e conoscenza. Tra le importanti novità la
partnership con il Teatro Eliseo diretto da Luca Barbareschi che porterà alcuni suoi spettacoli
sul palco di Tor Bella Monaca, e la collaborazione con il Teatro Parioli e il Teatro l’Argot e last
but not least Teatro di Tor Bella Monaca e il Festival Outdoor Off.
Dopo avere già staccato oltre 2000 biglietti dalla riapertura dello scorso luglio con un mese di teatro
firmato da giovani compagnie e il cinema della Rassegna “Impressioni di settembre”, e dopo avere
registrato il sold out il 24 settembre per l’anteprima generale dello spettacolo “Americani” di
David Mamet con la regia di Sergio Rubini il 29 settembre si inaugura ufficialmente la nuova
stagione delle due sale del Teatro. In sala grande si parte con “Barbieri”, con Francesco Maria
Cordella, Enzo Casertano e Carmen Di Marzo (dal 29 settembre al 2 ottobre) per proseguire
poi, tra le tante proposte del Cartellone, con “Il club delle vedove”, con Caterina Costantini,
Lorenza Guerrieri, Maria Cristina Fioretti (dal 21 al 23 ottobre) e “Cuori dannati”, scritto e
diretto da Pino Di Buduo, con Daniela Regnoli. A novembre (dal 18 al 20) sarà protagonista la
comicità di Cinzia Leone con “Disorient Express” e quindi sarà la volta di Ottavia Piccolo in
“Enigma” (il 26 e 27). Dal 2 al 4 dicembre Nicola Pistoia, Ketty Roselli e Armando
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Puccio presentano l’esilarante “Flebowsky-Storie di ordinaria corsia” mentre dal 14 al 18 Duccio
Camerini è tra i protagonisti del suo “Risorgi” con Simone Bobini, Barbara Bonafaccia, Marika
De Chiara, Ciro Carlo Fico, Dario Guidi, Igor Mattei, Marco Damiano Minandri e Cristina
Pedetta.
Il Natale a Tor Bella Monaca sarà ancora più magico grazie al “Natale in casa Cupiello” di Eduardo,
portato in scena da Luigi De Filippo dal 20 al 22 dicembre, mentre il Capodanno si festeggerà con
“Toc Toc” di Laurent Baffie, con cena e brindisi in teatro.
CLICCA SULLA COPERTINA E SCARICA LA NOSTRA RIVISTA

Molte anche le proposte di spettacolo per ragazzi, tra cui “Cenerentola” con Sara Andreoli,
Alessandra Cavallari, Luciano Giuliano, Alessandra Maccotta (dal 25 al 27 ottobre),
“Ventimila leghe sotto i mari” di Pino Di Buduo (l’8 e 9 novembre) e “Baracca e burattini”, di
Maurizio Stammati (il 12 e 13 novembre)e, tra le proposte di teatro/danza, “Cappuccetto rosso
c’era una volta il lupo e la fanciulla” (dal 9 al 13 dicembre) di Patrizia Cavola e Ivan Truol e dal 26
al 28 dicembre “Il piccolo principe” con la regia di Amanda Sandrelli.
Per la musica invece si comincia il 6 ottobre con il tributo a Lucio Battisti “Tu chiamale se vuoi…
emozioni” per poi proseguire, tra i tanti appuntamenti, con “Concerto per Odysseo” con Maurizio
Panici, suoni e canti di Raffaello Simeoni (dal 22 al 24 novembre) e con il Concerto di Natale
dell’Orchestra Bottoni (il 23 dicembre).
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Ricca anche l’offerta della Danza con, tra i tanti appuntamenti, “Bailando Notre dame: amare…
tanto da morire”, coreografie e regia Fiorenza Elisabetta e Gianni Antonucci (7-9 ottobre)
“Amore amaro” , coreografia di Francesca Selva (28-30 ottobre), “Garbage girl” di Francesca La
Cava (il 5 novembre) e “Meravigliosa Alice!” di Flavia Bucciero (28 e 29 novembre).

Particolare attenzione verrà poi riservata ai laboratori e agli spettacoli per i diversamente abili, tra i
quali ricordiamo “Figli di un dio minore”, il celebre testo teatrale di Mark Medoff e “La bambina dei
fiammiferi” e “Il gigante egoista”, due spettacoli, con la regia di Mario Fracassi, di narrazione e
suggestioni sensoriali con canzoni, suoni, odori, sapori… per sette attori, un musicista ed un piccolo
gruppo di spettatori bendati.
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Il 2017 porterà sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca tante star della scena nazionale . A
Gennaio si alterneranno sul palco, tra gli altri, Luca Barbareschi con “L’anatra all’arancia”,
Sebastiano Somma in “Uno sguardo da ponte”, Iaia Forte con “Tony Pagoda” e Enrico Lo
Verso in “Uno, nessuno e centomila”. Febbraio vedrà in scena lo spettacolo-evento “La casa degli
spiriti” da Isabel Allende con Afrodita Compagnia Teatro Mobile e il Teatro Arabo-Ebraico di
Jaffa, regia Claudia Della Seta e Glenda Sevald. Si prosegue poi con “D’Annunzio segreto” con
Edoardo Sylos Labini e Luigi De Filippo in “Miseria e nobiltà” mentre a marzo sarà di scena
Catherine Spaak nello spettacolo dedicato a “Colette”. Sempre a marzo 2017 Maddalena Rizzi
sarà “Maria Stuarda”, di Francesco Fanuele da Schiller, il secondo spettacolo dedicato alle Donne
e il potere firmato da Filippo D’Alessio. Sarà poi la volta (ad aprile) di Cloris Brosca nell’ “Eredità
di Eszter”, Duccio Camerini con Sandro Calabrese, Maria Vittoria Pellecchia, Francesca
Sgheri e Ciro Carlo Fico in “Zio Vanja”. Grande attesa, sempre ad aprile, per Asia Argento in
scena insieme a Filippo Dini in “Rosalind Franklin. Il segreto della vita”, di Anna Ziegler. A maggio
poi approderanno sul palco di Tor Bella Monaca Roberto Ciufoli in “Tipi”, Alessandro Benvenuti
in “Chi è di scena” con Paolo Cioni e Maria Vittoria Argenti e Vinicio Marchioni con “La più lunga
ora. Ricordi di Dino Campana, poeta, pazzo” con Milena Mancini e Ruben Rigillo.
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Da non perdere anche la programmazione della sala piccola del Teatro Tor Bella Monaca, che
inaugura la stagione dal 14 al 16 ottobre con “Cosa abbiamo fatto per meritarci tutto questo” di
Fabio Clemente e Eleonora Pariante. Si prosegue poi con un cartellone fitto di appuntamenti, tra i
quali dall’11 al 13 novembre “Il folle e il divino” di Nogu Teatro, il toccante “Rose is a Rose” di
Ivana Sajko (dal 18 al 20 novembre), l’esilarante “Delirio a tre” con Tiziana Foschi, Antonio
Pisu e Piji (dal 25 al 27 novembre), e la grande Miranda Martino in “Me ne infischio” di David
Norisco con la regia di Sandro Nardi (dal 9 all’11 dicembre). Per la Musica dal 7 al 9 ottobre
Unavantaluna presenta “Lu grillu e la luna” mentre Rossella Seno e Primiano Di Biase sono i
protagonisti, dal 28 al 30 ottobre, di “Cara Milly, parole di guerra e d’amore”, di Giuseppe De
Grassi con la regia di Fabio Grisafi.
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L'Anatra all'Arancia in prima nazionale al Teatro della
Pergola
La commedia cult debutta a Firenze dando il via alla tournée teatrale
Da venerdì 18 a domenica 27 novembre debutta in prima
nazionale al Teatro della Pergola nella versione diretta e
interpretata da Luca Barbareschi, con Chiara Noschese,
Gianluca Gobbi, Margherita Laterza, e con la partecipazione di
Ernesto Mahieux. Una produzione Teatro Eliseo – Fondazione
Teatro della Toscana , poi in tournée in tutta Italia. Un cult del
teatro comico dal titolo emblematico per quella drammaturgia
che suscita l’ilarità attraverso un uso sapiente e sottile della
macchina teatrale.
Coppia e matrimonio, le mille sfaccettature dell’amore. Quattro
personaggi perfettamente scolpiti tra comicità e satira
psicologica, più un cameriere ‘cechoviano’ testimone di un ipotetico e farsesco adulterio, animano una vicenda il cui
esito è incerto fino alla fine. Tutto nel breve spazio di un week-end, condito da una serie ininterrotta di situazioni
esilaranti e dalla gustosa ricetta proprio dell’anatra all’arancia del titolo.
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''Exil'' in scena al Funaro Centro Culturale di Pistoia
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interpretata da Luca Barbareschi, con Chiara Noschese,
Gianluca Gobbi, Margherita Laterza, e con la partecipazione di
Ernesto Mahieux. Una produzione Teatro Eliseo – Fondazione
Teatro della Toscana , poi in tournée in tutta Italia. Un cult del
teatro comico dal titolo emblematico per quella drammaturgia
che suscita l’ilarità attraverso un uso sapiente e sottile della
macchina teatrale.
Coppia e matrimonio, le mille sfaccettature dell’amore. Quattro
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>>> CAPODANNO ALL’ELISEO CON DUE SPETTACOLI D’AUTORE <<<
Il 31 dicembre festeggiate il Capodanno regalandovi una serata a teatro.
In programma:
- “L’anatra all’arancia” al Teatro Eliseo.
Con Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Gianluca Gobbi, Margherita Laterza ed
Ernesto Mahieux.
Acquista ora i biglietti, la disponibilità è limitata: http://bit.ly/2gFhJNx
- ”Paradiso 2.0” al Piccolo Eliseo.
Con Roberto Ciufoli.
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Barbareschi: i segreti della coppia nella mia
Anatra all'arancia
Io normotipo come Gilberto, il sogno della vita dirigere
l'Eliseo
Barbareschi: i segreti della coppia nella mia Anatra all'arancia

Roma, (askanews) - Si ride a crepapelle ne "L'anatra all'arancia", cult del teatro
comico tradotto diretto e attualizzato da Luca Barbareschi, fino all'8 gennaio
all'Eliseo a Roma.
"E' uno spettacolo molto divertente, uno spettacolo che restituisce l'elaborazione di
tanti temi, che sono quelli della coppia, temi universali dell'amore, del tradimento, ma
anche di come tentare di stare insieme".
Sul palco Barbareschi è il protagonista Gilberto, che tra un bicchiere e l'altro tenta di
riconquistare Lisa, moglie esasperata che ha il volto di Chiara Noschese, la quale
dopo 25 anni di matrimonio si invaghisce del principe russo Volodia (Gianluca
Gobbi, ndr).
"Gilberto è normotipo come dico nello spettacolo: è uno pieno di ricchezza interiore,
ma pieno anche di debolezze e questo ne fa un personaggio empatico verso il
pubblico - spiega, sottolineando - come maschio medio, quando vede che sta per
perdere la sua donna si ingegna qualsiasi cosa per recuperarla".
Per riconquistare la moglie, Gilberto fa entrare in scena Chantal Pizziconi
(Margherita Laterza), la sua avvenente segretaria, giocandosi la carta della gelosia.
Qualche rassomiglianza tra Gilberto Ferrari e Luca Barbareschi?
"Io sono un normotipo: rientro nei pregi e difetti come tutti gli esseri umani, non ho
mai pensato di essere diverso dalla media, poi magari posso avere più fantasia nel
mio campo e meno fantasia in altri", scherza.
Per Barbareschi dirigere lo storico teatro di Via Nazionale - che riceve 490.000 euro
circa di fondi statali, invece dei 5 milioni promessi e necessari annualmente per
gestire la struttura - è un'avventura:
"Sono molto contento di riavere messo in piedi questo teatro, averlo restaurato,
poterlo dirigere e avere fatto questo unicum, che è una compagnia multimediale: in
questo momento abbiamo in uscita due film, tre fiction, otto spettacoli. Era il sogno
della mia vita e alla fine visto che l'unica cosa che amo fare è recitare, poter fare
questa enorme cosa piena di gente che lavora, siamo quasi 60, e alla fine fare il mio
lavoro d'attore".

