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Al Piccolo Eliseo In Scena Paradiso 2.0 
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Al Piccolo Eliseo In Scena Paradiso 2.0 
Roberto Ciufoli nei panni di un Dio stravagante ed irascibile 
 “Il sesto giorno Dio creò l’uomo. Poi creò la donna. Poi creò di nuovo l’uomo, che l’altro era 
scappato”. 
 

Tra le perplessità dell’angelo Michele e la saggezza dell’Arcangelo Gabriele, sbarca 
al Piccolo Eliseo uno spettacolo dal sapore divino che non mancherà di mettere in 
dubbio le certezze di molti spettatori: Paradiso 2.0. Un testo giovane di David 
Javerbaum che ha debuttato a Broadway nel maggio 2015 con l’interpretazione 
della star televisiva Jim Parsons; anfitrione indiscusso della trasposizione italiana 
Roberto Ciufoli nei panni di un Dio molto più umano di quello che si possa 
immaginare. Sì, proprio quel Dio che regna sovrano sopra ogni cosa, colui il quale 
comanda ed agisce per mezzi misteriosi, che più misteriosi non si può, qui 
rappresentato in tenuta casual con una improponibile giacca animalier, cilindro e 
scarpe da ginnastica. Un Dio che si potrebbe definire all’avanguardia, tecnologico, 
sul qualche tira un vento di rinnovamento tanto da desiderare una nuova edizione 

http://www.unfoldingroma.com/
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https://www.facebook.com/UnfoldingRoma
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http://www.teatroeliseo.com/eventi/paradiso-2-0-un-atto-di-dio/


dell’Antico Testamento. Immancabili spalle l’Arcangelo Gabriele, pronto a riportare il 
nuovo dettato celeste della bibbia di Gutenberg, e Michele, un angelo curioso, pieno 
di dubbi, in grado di coinvolgere il pubblico con simpatiche domande circa il divino 
operato. Un susseguirsi di battute che strappano più di un sorriso. 
La trama ruota tutta intorno alla riflessione di un Dio che dubita del proprio operato, 
non ne riconosce più la finalità e probabilmente non ne ricorda le motivazioni; dubbi 
su dubbi si affollano sulla sua mente tanto da decidere di riscrivere i Dieci 
Comandamenti adattandoli alla contemporaneità e rivivendo con i suoi compagni di 
avventura le vicende che ne hanno portato la creazione, così da porre “per sempre 
fine ad ogni incertezza su ciò che io desidero davvero dall’umanità e che ha causato 
tanta amarezza e odio fra voi nel corso dei millenni - tutte cose che ho trovato molto 
lusinghiere. Di nuovo grazie. Per me ha significato molto”. 
Tutto ha principio nella creazione, nelle sue interpretazioni della scienza, 
spingendosi poi tra roveti ardenti, capri sacrificali, in un aria apocalittica che si 
abbatte sul genere umano. Un onnipotente seccato dalla moltitudine di domande 
che gli vengono poste ed alle quali non sempre riesce a trovare una risposta che 
soddisfi persino lui; una divinità irascibile, che vede come un gioco contribuire allo 
sterminio dell’umanità, consapevole che poi sarà lui stesso a ricrearla, che non 
trattiene le urla sfogandosi sul malcapitato Michele.  
Un Dio che non vuole prendersi le responsabilità per ciò che accade nel mondo, che 
manipola le risposte decidendo cosa è il caso di dire e su cosa è invece meglio 
tacere. Perché l’umanità non ha compreso le sue parole, le ha male interpretate e 
talvolta, riflettendo sul principio di tutto, si chiede se sette giorni non siano stati 
troppo pochi per compiere un lavoro così grande. Demoralizzato ed avvinto dalla 
pigrizia, si sottrae ai suoi compiti, evitando di punire i colpevoli e premiare i giusti; 
che, messo di fronte alla difficoltà di “governare”, si ritira dal suo compito  
ritenendosi inadeguato e sottraendosi al futuro non proprio roseo con un inaspettato 
colpo di scena. 
Una riflessione conflittuale, un testo divertente ed un terzetto di burloni che fanno 
dimenticare l’”altissimo” livello dell’argomento e la  mise tutt’altro che divina con la 
quale si manifesta il Dio 2.0. 
 

Ilenia Maria Melis 

 

 



 

  

  

 

Incontro con Roberto Ciufoli a teatro 
Tra le novità assolute che quest’anno propone il Piccolo Eliseo c’è in scena dal 
14 dicembre questo successo che arriva direttamente da Broadway, Paradiso 
2.0 – Un atto di Dio di David Javerbaum, tratto da un altrettanto libro di 
successo. Nel ruolo di un tecnologico e adirato Dio, c’è il bravo e 
simpatico Roberto Ciufoli, alle prese con la creazione di un nuovo Universo 
regolato da dieci nuovi comandamenti. Visum l’ha incontrato. 
Giancarlo Leone  

 

 

Il Piccolo Eliseo ospita un ‘interessante pièce intitolata “Paradiso 2.0 – 
Un atto di Dio” di David Javerbaum, in cui Roberto 
Ciufioli interpreta un tecnologico e adirato Dio. Visum l’ha intervistato. 
Roberto, parliamo di questo nuovo spettacolo che ti vede 
interpretare un ruolo impegnativo e di responsabilità 
“Sì, interpreto Dio, che questa volta prende e sceglie i panni di un attore 
comico. Anche se tecnologicamente all’avanguardia, arriva direttamente 
dall’Antico Testamento – spiega Ciufoli a Visum - accompagnato da due 
arcangeli, Gabriele e Michele. Si è reso conto che l’aver fatto tutto così 
frettolosamente in 6 giorni ha prodotto delle pecche. Per questo motivo, 
seccato, molto arrabbiato per come stanno andando le cose, decide di 
riscrivere i dieci comandamenti, perché i precedenti non hanno sortito 
l’effetto desiderato”. 

   

E allora che succede? 
“Succede che, come suol dirsi, presenterà il conto ed 
elaborerà il progetto di un nuovo Universo, per cancellare tutti 
i mali che hanno danneggiato nei secoli l’umanità, creando 
un nuovo Paradiso Terrestre, per ricominciare tutto 
nuovamente”. 
Ci sono dei momenti più divertenti durante lo 
spettacolo? 
“Ma in realtà tutti i momenti sono divertenti. Sono tutti numeri 
spirituali, come se fossero numeri da rappresentare. Visto 
che Dio si personifica in un attore, ecco che i comandamenti 
diventeranno ‘numeri di un grande circo spirituale’, in veste 
comica, dove un Dio biblico, sempre quello di 2000 anni fa, 
proveniente dall’Antico Testamento si rimette in discussione”.   

 

 
C’è un comandamento che vorrebbe riscrivere Roberto 
Ciufoli come attore e come persona? 
“Bah, sono pur sempre un attore, non voglio trasformarmi in un 
predicatore, per carità. Mi rifarei a un titolo di un film di James 
Bond, ‘Vivi e lascia vivere’. E, come diceva Totò, ho detto 
tutto”. 

http://www.teatroeliseo.com/


   

Progetti futuri? 
“Molti. Riprenderò in giro per l’Italia lo spettacolo Tipi, che avevo presentato anche qui a Roma 
al Teatro Sette; poi un’altra ripresa: Ti amo o qualcosa del genere, con Francesca 
Nunzi, Diego Ruiz e al posto di Gaia De Laurentiis, ci sarà Tiziana Foschi. Poi, sempre per 
essere in tema di cose religiose, sto preparando un nuovo spettacolo, sulla storia di Gesù, The 
man Jesus. Nell’estate del 2017 per il Festival di Borgio Verezzi – conclude - un altro nuovo 
spettacolo, Sete, di Alessandro Benvenuti. Con me, sicuramente, Nino Formicola e 
forse Max Pisu”.  
 
Giancarlo Leone 
 



Ciufoli fa il bis all'Eliseo: dopo
"Americani", ora Paradiso 2.0

Roma (askanews) - "L'idea è venuta a Luca Barbareschi, pensando proprio di fare un
progetto insieme, di fare spettacoli qui insieme, quindi abbiamo fatto un progetto proprio sulla
persona, il che mi ha fatto molto piacere. Sono stato impegnato nella compagnia di
"Americani", con un testo di un altro grande signore americano notevole, David Mamet, e
quindi ho avuto questo doppio impegno: prima in uno spettacolo corale, e poi mi proponeva
uno spettacolo da solo, che potesse proprio tirar fuori delle corde diverse, delle chiavi
differenti. Perché questo è uno spettacolo comico, divertente, fa ridere, ma è anche un testo
bello tosto, già per l'argomento, perché insomma, parla di Dio, quindi sei sempre sull'orlo del
precipizio, perché puoi sempre sfiorare l'offesa a qualcuno, che è anche piuttosto
suscettibile".

Askanews 15 dicembre 2016

Tutti i video di Yahoo Notizie
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Un atto di Dio al Piccolo Eliseo 
DI MARIA DIACO · PUBBLICATO DICEMBRE 29, 2016 · AGGIORNATO GENNAIO 4, 2017 

 

Foto tratta da che c’è di nuovo 

In scena al Piccolo Eliseo di Roma fino all’8 gennaio 2017 la commedia “Paradiso 

2.0. Un atto di Dio” di Davide Javerbaum, interpretata e riadattata dal talento artistico 

di Roberto Ciufoli, una “divinità laica” sul palcoscenico. 
La regia è di Nicoletta Robello Bracciforti. Nessun altare, solo un palcoscenico 

riservato ad un’anomala divinità, un dio iracondo e giocoso, vestito come un rapper: 
giacca zebrata, maglietta dei Simpson, scarpe da ginnastica e collane da un vivace 

tintinnio. 

Questo Padre senza tempo è sceso sulla terra per mostrare le novità in ambito 

di legalità divina. Un decalogo dei nuovi 10 comandamenti, “postato” per l’umanità. Un 
Dio all’avanguardia, dunque, che non rinuncia a due “classici” biblici: Gabriele e 
Michele, i due fedeli arcangeli, interpretati rispettivamente da Beppe Chierici e Michele 

Sinisi. 

Un Dio 2.0 che prende le sembianze di un famoso personaggio televisivo per annunciare 

la “nuova parola” e sceglie per avvicinarsi al suo “pubblico”. 

Mentre Gabriele, il capo imbiancato, la barba incolta siede dietro al Signore e lo 

supporta dell’esplicazione del dettato divino, Michele, giovane e aitante creatura alata, 
scende di continuo fra il popolo a raccogliere dubbi e perplessità; un “intervistatore” sui 
generis che raccoglie le domande del pubblico. Sembra stare dalla parte dell’umana 
gente, davvero. Eppure, sorprende il fatto che la sua modalità di porre domande ricordi il 

http://www.abbanews.eu/
http://www.abbanews.eu/author/maria/
http://www.abbanews.eu/wp-content/uploads/2016/12/PARADISO-2.0.-Atto-di-Dio-e1483003424198.jpg
http://www.checedinuovo.it/2016/12/09/nazionale-al-piccolo-eliseo-paradiso-2-0-un-atto-dio-david-javerbaum-roberto-ciufoli-regia-nicoletta-robello-bracciforti/


modus operandi del giornalista Salvo Sottile. Simile perfino il tono della voce con il suo 

divampare di quesiti scomodi a risposta multipla. Ma Dio, sagace e irriverente, elude 

talune risposte, seppur eterno nella sua onniscienza. 

Un atto unico che pone lo spettatore davanti ad un Dio , ris-coperto da un velo di 

eccentricità. Narciso a tal punto da rivedere l’intera sua opera nella convinzione di 
sapere fare meglio. Forse sei giorni per fare il mondo, sono pochi. Diocentrico, senza 

spasmi critici, poiché è il genere umano ad aver interpretato erroneamente il suo volere. 

E se d’interpretazione si parla, Ciufoli riesce magnificamente nei panni inusuali del 
Divino. Convince e conquista il suo pubblico. 

Padrone del cielo e della terra, iscritto in uno spazio scenico fatto di un divano che sa di 

eternità, il caro Roberto volteggia fra battute ilari e afflati improvvisi, la cui 

drammaticità spiazza e fa riflettere. Brillante, risplende di luce propria, supportato da 

una fisicità che sa di onnipresenza. Poi un bastone ed un cappello con cui l’attore gioca, 
forse per mimetizzare un’innata timidezza che rende la sua interpretazione ancora più 
“divinamente terrena”. Così come sembra strizzare l’occhio alle sue caratterizzazioni del 
piccolo schermo, facendo un richiamo alla soap Beautiful di cui fece parodie esilaranti. 

Un Dio che si arrabbia, sorride, si dispera, pur compiacendosi, questo Dio 

dalle sembianze dis-umanizzate, figlio della “Sua”tecnologia. 
La regia è asciutta nella sua messa in scena giocosa, irriverente e, al tempo stesso, 

rispettosa della condizione umana e divina. Efficace la visualizzazione dei neo 

comandamenti che si accendono alle spalle del “Pezzo grosso”, puntualmente decantati 
da una voce di donna, suadente come la protagonista “vocale” di Her, il suggestivo film 

di Spike Jonze. E anche qui come nella pellicola americana, non manca l’analisi critica 
degli estremismi socio-tecnologici del nostro tempo. 

Paradiso 2.0. Un atto di Dio offre con leggerezza una riflessione su temi religiosi, mai 

privi di carica esistenziale, tacciata di imminente contemporaneità. Sebbene sia rischioso 

parlare di dilemmi quali il rapporto dicotomico fra i diversi credi, la compresenza del 

male del bene e l’inutilità della morte inferta in nome di Dio. 
I passi del Vecchio e Nuovo Testamento vengono riadattati all’insegna del miglior 

revisionismo, incapace di fornire risposte innovative, tuttavia pronto ad ottenere il 

consenso dei molti. Quindi Dio, il “pezzo grosso”, ingegnere dell’universo, vorrebbe 
fare come i molti: dare l’avvio ai lavori di ristrutturazione senza destrutturare del tutto il 

progetto, senza, cioè, superare l’anacronismo vigente. 

Pertanto, fra le pause in attesa del plauso, si respira l’aria di un’apocalisse imminente, 
personificata da Equitalia o dalla Raggi, (sindaco di Roma) diavolerie dei nostri giorni! 



L’autore di questa insolita pièce teatrale, David Javerbaum è uno scrittore prolifico, 

produttore dello spettacolo televisivo Daily Show e ideatore dell’account The tweet of 

God (Il tweet di Dio), che ora ha chiuso- con, all’attivo 2 milioni di follower, Per 

riappropriarsi del proprio tempo, energia e agilità mentale. Una vivacità intellettuale e 

bagaglio professionale che gli hanno permesso di creare un Paradiso 2.0, tradotto, diretto 

ed interpretato in Italia in modo accurato e originale. Costumi e scenografia in completa 

armonia con il testo e la messa in scena. Citiamo dunque, Bruno di Venanzio per 

l’ideazione scenica, Sandra Cardini per i Costumi, Pietro Sperduti per le Luci, Arturo 
Annecchino per le Musiche, Massimo Vulcano e Federica Miraglia per 

l’Organizzazione. 

Ci congediamo con un ultimo monito dall’alto dei divini-schermi: credi in te stesso per 

accendere una speranza di sopravvivenza alla disperazione corrente. 
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"Paradiso 2.0", a Piccolo Eliseo Ciufoli
riscrive 10 Comandamenti
Giovedì, 15 dicembre 2016 - 20:00:02
 

Roma (askanews) - E' un Dio con giacca zebrata e scarpe da ginnastica quello che calcherà il palcoscenico del
Piccolo Eliseo di Roma fino all'8 gennaio in "Paradiso 2.0 Un atto di Dio", spettacolo scritto da David
Javerbaum, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti, con Roberto Ciufoli che ha partecipato all'adattamento del
testo e interpreta Dio in persona. "E' un autore americano importante, bravo, e lo spettacolo, infatti, è
rappresentato anche a Broadway adesso, in contemporanea: appena hanno saputo che lo facevamo noi qua
subito sono corsi.. Sai son fatti così, gli americani son fatti così".Questo Dio 2.0, anche se tecnologicamente
all'avanguardia, è quello dell'Antico Testamento, severo e un po' iracondo, che torna sulla terra per
annunciare i suoi nuovi 10 comandamenti e per chiarire una volta per tutte cosa vorrebbe dal genere umano,
che ha spesso male interpretato le sue parole. "Vuol dare altre indicazioni perché parte dal presupposto che
un lavoro fatto in una settimana qualche pecca l'avrà pur avuta... Ma è simpatico perché è un po' conflittuale,
come dire 'ma io v ho fatto così, eppure voi avete fatto Ma allora sono io che sono anche così Però io l ho
fatto perché anche voi me lo avete permesso, perché voi mi avete dato delle giustificazioni, però io avrei
fatto'. E' un conflitto continuo, un po' un padre che trova una sua conflittualità in famiglia, con i propri figli,
quindi c'è, sì, un po' un rinfacciarsi delle cose, ma con una base di affetto che è importante".Sul palcoscenico
Dio è accompagnato da due angeli alati, Gabriele e Michele. E per dimostrare che è un Dio che conosce bene il
proprio mondo, fa riferimenti molto attuali, da Equitalia alla Raggi. "E un testo che fa anche riflettere, perché
ha delle sfaccettature interessanti, ma è un testo divertente, quindi riuscire a rendere tutte e due le cose è
una bella prova. Io spero di essere in grado, spero di riuscirci".
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SPETTACOLI

Ciufoli fa il bis all'Eliseo: dopo
"Americani", ora Paradiso 2.0
Giovedì, 15 dicembre 2016 - 20:00:01
 

Roma (askanews) - "L'idea è venuta a Luca Barbareschi, pensando proprio di fare un progetto insieme, di fare
spettacoli qui insieme, quindi abbiamo fatto un progetto proprio sulla persona, il che mi ha fatto molto
piacere. Sono stato impegnato nella compagnia di "Americani", con un testo di un altro grande signore
americano notevole, David Mamet, e quindi ho avuto questo doppio impegno: prima in uno spettacolo
corale, e poi mi proponeva uno spettacolo da solo, che potesse proprio tirar fuori delle corde diverse, delle
chiavi differenti. Perché questo è uno spettacolo comico, divertente, fa ridere, ma è anche un testo bello
tosto, già per l'argomento, perché insomma, parla di Dio, quindi sei sempre sull'orlo del precipizio, perché
puoi sempre sfiorare l'offesa a qualcuno, che è anche piuttosto suscettibile".
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"Paradiso 2.0", a Piccolo Eliseo Ciufoli riscrive 10
Comandamenti

Roma (askanews) - E' un Dio con giacca zebrata e scarpe da ginnastica quello che calcherà il
palcoscenico del Piccolo Eliseo di Roma fino all'8 gennaio in "Paradiso 2.0 Un atto di Dio",
spettacolo scritto da David Javerbaum, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti, con Roberto Ciufoli
che ha partecipato all'adattamento del testo e interpreta Dio in persona.

"E' un autore americano importante, bravo, e lo spettacolo, infatti, è rappresentato anche a
Broadway adesso, in contemporanea: appena hanno saputo che lo facevamo noi qua subito sono
corsi.. Sai son fatti così, gli americani son fatti così".

Cinema
A "Il permesso - 48 ore
fuori" premio del
pubblico a Noir festival

Gli articoli più letti

Chi siamo La redazione

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO ALTRE SEZIONI

CYBER AFFAIRS LIBIA - SIRIA COP 22

pubblicato il 15/dic/2016 19:31

L'attore protagonista dello spettacolo scritto da David Javerbaum
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Questo Dio 2.0, anche se tecnologicamente all'avanguardia, è quello dell'Antico Testamento, severo
e un po' iracondo, che torna sulla terra per annunciare i suoi nuovi 10 comandamenti e per chiarire
una volta per tutte cosa vorrebbe dal genere umano, che ha spesso male interpretato le sue parole.
"Vuol dare altre indicazioni perché parte dal presupposto che un lavoro fatto in una settimana
qualche pecca l'avrà pur avuta... Ma è simpatico perché è un po' conflittuale, come dire 'ma io v ho
fatto così, eppure voi avete fatto Ma allora sono io che sono anche così Però io l ho fatto perché
anche voi me lo avete permesso, perché voi mi avete dato delle giustificazioni, però io avrei fatto'. E'
un conflitto continuo, un po' un padre che trova una sua conflittualità in famiglia, con i propri figli,
quindi c'è, sì, un po' un rinfacciarsi delle cose, ma con una base di affetto che è importante".

Sul palcoscenico Dio è accompagnato da due angeli alati, Gabriele e Michele. E per dimostrare che
è un Dio che conosce bene il proprio mondo, fa riferimenti molto attuali, da Equitalia alla Raggi. "E un
testo che fa anche riflettere, perché ha delle sfaccettature interessanti, ma è un testo divertente,
quindi riuscire a rendere tutte e due le cose è una bella prova. Io spero di essere in grado, spero di
riuscirci".

Ciufoli fa il bis all'Eliseo: dopo "Americani", ora
Paradiso 2.0

"Paradiso 2.0", a Piccolo Eliseo Ciufoli riscrive 10
Comandamenti
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Ciufoli fa il bis all'Eliseo: dopo "Americani", ora
Paradiso 2.0

Roma (askanews) - "L'idea è venuta a Luca Barbareschi, pensando proprio di fare un progetto
insieme, di fare spettacoli qui insieme, quindi abbiamo fatto un progetto proprio sulla persona, il che
mi ha fatto molto piacere. Sono stato impegnato nella compagnia di "Americani", con un testo di un
altro grande signore americano notevole, David Mamet, e quindi ho avuto questo doppio impegno:
prima in uno spettacolo corale, e poi mi proponeva uno spettacolo da solo, che potesse proprio tirar
fuori delle corde diverse, delle chiavi differenti. Perché questo è uno spettacolo comico, divertente, fa
ridere, ma è anche un testo bello tosto, già per l'argomento, perché insomma, parla di Dio, quindi sei
sempre sull'orlo del precipizio, perché puoi sempre sfiorare l'offesa a qualcuno, che è anche

Cinema
A "Il permesso - 48 ore
fuori" premio del
pubblico a Noir festival

Gli articoli più letti

Chi siamo La redazione

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO ALTRE SEZIONI

CYBER AFFAIRS LIBIA - SIRIA COP 22

pubblicato il 15/dic/2016 19:34

Fino all'8 gennaio al Piccolo Eliseo, da un'idea di Barbareschi
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piuttosto suscettibile".
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Che c'è di nuovo  
 

 

 

In prima nazionale al Piccolo Eliseo “Paradiso 
2.0 Un Atto di Dio” di David Javerbaum con 
Roberto Ciufoli regia di Nicoletta Robello 
Bracciforti 
 

Venerdì 9 dicembre 2016 

 

 

 

 

Il sesto giorno Dio creò l’uomo. Poi creò la donna. 
Poi creò di nuovo l’uomo, che l’altro era scappato 

Protagonista di questo giovanissimo testo di David Javerbaum  è proprio Lui, il Signore di Tutte le 

Cose, il Pezzo Grosso, Dio in persona.  Lo spettacolo ha debuttato a Broadway nel maggio 2015 con 

l’interpretazione della star televisiva Jim Parsons e in Italia viene affidato  al bellissimo talento 

comico di Roberto Ciufoli, che sarà affiancato dai due “angeli” Beppe Chierici  e Michele Sinisi. La 

voce di Dio è di Stefano De Sando, mentre la voce femminile di Beatrice Fedi. 

http://www.checedinuovo.it/


 
 

Un Dio che, anche se tecnologicamente all’avanguardia, viene dritto dritto dall’Antico Testamento, 
con la sua carica di violenza e di indifferenza ma che anziché manifestarsi sotto forma di roveto 

ardente sceglie i panni di un attore comico di fama televisiva. Accompagnato da due angeli alati: 

Gabriele, un tutt’uno con una bibbia di Gutenberg che annuncia il nuovo dettato divino, e Michele 

che con un microfono intercetta le domande degli spettatori in platea, torna sulla terra per annunciare 

al Genere Umano i suoi nuovi 10 comandamenti così da porre “per sempre fine ad ogni incertezza su 

ciò che io desidero davvero dall’umanità e che ha causato tanta amarezza e odio fra voi nel corso 
dei millenni- tutte cose che ho trovato molto lusinghiere. Di nuovo grazie. Per me ha significato 

molto”. 
 

 

http://www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2016/12/PARADISO-2.0-OK-CIUFOLI-APA_6749.jpg
http://www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2016/12/PARADISO-2.0-OK-CIUFOLI-APA_6748.jpg


È questo l’incipit del geniale impianto drammaturgico di Javerbaum nel quale è lo stesso Dio a 

mettere in guardia dai tragici rischi che prendere sul serio le parole di un “Celebre bestseller che ha 

sbancato il mercato dell’editoria” ancora oggi comporta. Il Padreterno si preoccuperà allora di 

spiegare il vero senso delle sue stesse parole, anche se lo sforzo espressivo del Creatore ha vita breve. 

L’Onnipotente è soprattutto seccato e iracondo che le cose non abbiano funzionato nell’Universo che 
ha creato e ben presto rivelerà le sue vere intenzioni presentando il progetto di un Universo nuovo, 

dove il male è finalmente estirpato e il bene premiato, un altro Paradiso Terrestre dove ricominciare 

da capo. “È molto meglio, credetemi. Francamente, è la dimostrazione di quello che succede se lavori 
su un progetto per più di sei giorni.” 

Il tema di fondo della pièce (tratta da un libro di successo che fa seguito ad un celebre account di 

Twitter @TheTweetOfGod), pur nell’acutezza del suo impianto comico, è molto incisivo. 
Immaginare Domineddio come interprete di un One Man Show teologico è una bellissima sfida ad 

ogni verosimiglianza nella quale non è assente, nel fuoco di fila di battute folgoranti, un’aria di 
apocalisse che traduce il sentimento di disperata allegria che accompagna i nostri giorni. È un’eco 

pasoliniana a fare da basso continuo all’impianto di commedia brillante, con il terzetto alato sempre 
in bilico fra balordaggine e tenerezza, sempre nell’incertezza se ci si trovi di fronte ad una scalcinata 
compagnia di guitti o a una miracolosa apparizione divina. Ma non è forse sempre così con l’idea di 
Dio, nel dubbio che ciò che sembra disvelarlo altro non sia che un trucco da quattro soldi? 

 

Dalle note di regia: 

Dio scende sulla terra per parlare con gli uomini consapevole che il suo rapporto con loro non sia 

perfetto, e proprio per accattivarsi la loro simpatia, sceglie di prendere i panni di una amata star 

televisiva… 

In ‘Paradiso 2.0’ l’Onnipotente viene a spiegare quelle che sono le sue ragioni agli esseri umani, 
portando loro 10 nuovi comandamenti, che aggiornando i precedenti 10 intendono spiegare ciò che 

egli desidera davvero dall’umanità. 
Il pubblico si trova ad essere al centro di questa iniziativa celeste, chiamato direttamente in causa in 

un teatro nel quale Dio, nei panni di Roberto Ciufoli approda, accompagnato da due Arcangeli alati, 

Gabriele e Michele.  

L’acida comicità del testo e un impianto scenografico underground avvicinano il Dio di Roberto 
Ciufoli al pubblico a cui si rivolge; delle principali faccende della Bibbia egli racconta i retroscena, 

che se non sono riportati nei testi sacri è per via di certe “libertà” che ci si è presi nello scriverli, 
introducendo così il principio che nulla è certo, nemmeno il Testo Sacro per eccellenza. 

Ironico, feroce e spregiudicato questo Dio da antico testamento rifiuta così di prendersi le sue 

evidenti responsabilità per il modo in cui va il mondo. E mentre le domande fondamentali che 

disegnano il rapporto fra Dio e gli uomini risuonano in teatro, domande cariche di dubbi e di dolore 

per le quali tutti aspettano risposta, Dio si defila con un sofismo: l’onniscienza è una  
condizione variabile 



.  

 

Dio decide cosa vale la pena di sapere e cosa no e, così facendo, si sottrae all’incarico di intervenire 
per sistemare le cose, punire i torti, premiare i giusti. Il mondo è un posto difficilissimo da governare, 

tale è il caos e la confusione morale e materiale che anche Dio ne prende le distanze, dichiarandosi 

inidoneo a continuare a svolgere il suo lavoro di divinità e risolvendo la situazione con un inaspettato 

colpo di scena. 

Ma detto in confidenza, quale Dio si prenderebbe in carico questo mondo? Qualcuno riesce a dargli 

torto se se ne chiama fuori? 

Sì certo, si potrebbe obiettare che è lui ad averlo creato ma, come si dice, è complicato fare ipotesi 

quando si tratta di decidere se sia nato prima l’uovo o la gallina. 
Nicoletta Robello Bracciforti 

  

  

PICCOLO ELISEO 

Da mercoledì 14 dicembre a domenica 8 gennaio 2017 

  

Orario spettacoli: 

martedì, primo mercoledì di replica, 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 
 

http://www.teatroeliseo.com/
http://www.vivaticket.it/
http://www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2016/12/CIUFOLI_PARADISO-2.0.jpg
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Piccolo Eliseo 

PRIMA NAZIONALE 

14 dicembre - 8 gennaio 2017 

 
 

PRIMA STAMPA 

16 dicembre 

Paradiso 2.0 

Un Atto di Dio 

 

di David Javerbaum 

traduzione Antonia Brancati|Marco Casazza|Enrico Luttmann 

adattamento Nicoletta Robello Bracciforti | Roberto Ciufoli 
 

Con 

Roberto Ciufoli 
 

e con Beppe Chierici | Michele Sinisi 
 

Ideazione scenica Bruno Di Venanzio 

Costumi Sandra Cardini 
Luci Pietro Sperduti 

Musiche Arturo Annecchino 

 

la voce di Dio è di Stefano De Sando 

voce femminile Beatrice Fedi 
gli angeli di PARADISO 2.0 Federico Lima Roque, Andrea Vico, Pavel Zelinskiy 

 

Regia Nicoletta Robello Bracciforti 
 

Produzione TEATRO ELISEO 

 

 
  

http://ilcorrieredelweb.blogspot.it/


Il sesto giorno Dio creò l’uomo. Poi creò la donna. 
Poi creò di nuovo l’uomo, che l’altro era scappato 

 
 

Protagonista di questo giovanissimo testo di David Javerbaum (ha debuttato a 
Broadway nel maggio 2015 con l’interpretazione della star televisiva Jim Parsons 
per venir affidato in Italia al bellissimo talento comico di Roberto Ciufoli.) è 
proprio Lui, il Signore di Tutte le Cose, il Pezzo Grosso, Dio in persona. 
Un Dio che, anche se tecnologicamente all’avanguardia, viene dritto dritto 
dall’Antico Testamento, con la sua carica di violenza e di indifferenza ma che 
anziché manifestarsi sotto forma di roveto ardente sceglie i panni di un attore 
comico di fama televisiva. Accompagnato da due angeli alati: Gabriele, un tutt’uno 
con una bibbia di Gutenberg che annuncia il nuovo dettato divino, e Michele che 
con un microfono intercetta le domande degli spettatori in platea, torna sulla terra 
per annunciare al Genere Umano i suoi nuovi 10 comandamenti così da porre “per 
sempre fine ad ogni incertezza su ciò che io desidero davvero dall’umanità e che 
ha causato tanta amarezza e odio fra voi nel corso dei millenni- tutte cose che ho 
trovato molto lusinghiere. Di nuovo grazie. Per me ha significato molto”. 
È questo l’incipit del geniale impianto drammaturgico di Javerbaum nel quale è lo 
stesso Dio a mettere in guardia dai tragici rischi che prendere sul serio le parole di 
un “Celebre bestseller che ha sbancato il mercato dell’editoria” ancora oggi 
comporta. Il Padreterno si preoccuperà allora di spiegare il vero senso delle sue 
stesse parole, anche se lo sforzo espressivo del Creatore ha vita breve. 
L’Onnipotente è soprattutto seccato e iracondo che le cose non abbiano 
funzionato nell’Universo che ha creato e ben presto rivelerà le sue vere intenzioni 
presentando il progetto di un Universo nuovo, dove il male è finalmente estirpato 
e il bene premiato, un altro Paradiso Terrestre dove ricominciare da capo. “È 
molto meglio, credetemi. Francamente, è la dimostrazione di quello che succede 
se lavori su un progetto per più di sei giorni.” 

Il tema di fondo della pièce (tratta da un libro di successo che fa seguito ad un 
celebre account di Twitter @TheTweetOfGod), pur nell’acutezza del suo impianto 
comico, è molto incisivo. Immaginare Domineddio come interprete di un One Man 
Show teologico è una bellissima sfida ad ogni verosimiglianza nella quale non è 
assente, nel fuoco di fila di battute folgoranti, un’aria di apocalisse che traduce il 
sentimento di disperata allegria che accompagna i nostri giorni. È un’eco 
pasoliniana a fare da basso continuo all’impianto di commedia brillante, con il 
terzetto alato sempre in bilico fra balordaggine e tenerezza, sempre nell’incertezza 
se ci si trovi di fronte ad una scalcinata compagnia di guitti o a una miracolosa 
apparizione divina. Ma non è forse sempre così con l’idea di Dio, nel dubbio che 
ciò che sembra disvelarlo altro non sia che un trucco da quattro soldi? 

 
 

Note di regia 

Dio scende sulla terra per parlare con gli uomini consapevole che il suo rapporto 
con loro non sia perfetto, e proprio per accattivarsi la loro simpatia, sceglie di 
prendere i panni di un comico della televisione… 

In ‘Paradiso 2.0’ l’Onnipotente viene a spiegare quelle che sono le sue ragioni agli 



esseri umani, portando loro 10 nuovi comandamenti, che aggiornando i 
precedenti 10 intendono spiegare ciò che egli desidera davvero dall’umanità. 
Il pubblico si trova ad essere al centro di questa iniziativa celeste, chiamato 
direttamente in causa in un teatro nel quale Dio, nei panni di Roberto Ciufoli 
approda, accompagnato da due Arcangeli alati, Gabriele e Michele. 
L’acida comicità del testo e un impianto scenografico underground avvicinano il 
Dio di Roberto Ciufoli al pubblico a cui si rivolge; delle principali faccende della 
Bibbia egli racconta i retroscena, che se non sono riportati nei testi sacri è per via 
di certe “libertà” che ci si è presi nello scriverli, introducendo così il principio che 
nulla è certo, nemmeno il Testo Sacro per eccellenza. 
Ironico, feroce e spregiudicato questo Dio da antico testamento rifiuta così di 
prendersi le sue evidenti responsabilità per il modo in cui va il mondo. E mentre le 
domande fondamentali che disegnano il rapporto fra Dio e gli uomini risuonano in 
teatro, domande cariche di dubbi e di dolore per le quali tutti aspettano risposta, 
Dio si defila con un sofismo: l’onniscienza è una condizione variabile. 
Dio decide cosa vale la pena di sapere e cosa no e, così facendo, si sottrae 
all’incarico di intervenire per sistemare le cose, punire i torti, premiare i giusti. Il 
mondo è un posto difficilissimo da governare, tale è il caos e la confusione morale 
e materiale che anche Dio ne prende le distanze, dichiarandosi inidoneo a 
continuare a svolgere il suo lavoro di divinità e risolvendo la situazione con un 
inaspettato colpo di scena. 
Ma detto in confidenza, quale Dio si prenderebbe in carico questo mondo? 
Qualcuno riesce a dargli torto se se ne chiama fuori? 

Sì certo, si potrebbe obiettare che è lui ad averlo creato ma, come si dice, è 
complicato fare ipotesi quando si tratta di decidere se sia nato prima l’uovo o la 
gallina. 

Nicoletta Robello Bracciforti 
 

Durata: 1 ora e 40’  
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Dic 23 

“Paradiso 2.0 – Un atto di Dio”. Il Creatore come nessuno lo immagina 

• 23 dicembre 2016  

Roma, Teatro Piccolo Eliseo, fino all’8 gennaio 2017 

Ammettiamolo: quante volte ci siamo chiesti cosa direbbe e farebbe Dio se tornasse sulla terra, alla 

luce dei disastri che l’uomo ha combinato? Ecco, una risposta caustica, disperatamente brillante, 
sconcertante e assolutamente politically incorrect, ce la fornisce il bellissimo testo di David 

Javerbaum (che ha debuttato a Broadway nel 2015 e tuttora vi è rappresentato), Paradiso 2.0 – Un 

atto di Dio, che qui da noi è stato affidato al talento di Roberto Ciufoli, in scena al Teatro Piccolo 

Eliseo fino all’8 gennaio. Testo difficilissimo, va detto, per intensità e “scomodità” di contenuti, ma 
che oltre alle raffiche, spesso sottilissime, di battute, mette in luce la bravura di un attore 

ingiustamente ritenuto soltanto comico. Una sfida accettata e vinta quella di Ciufoli, anche contro 

una parte di critica immotivatamente scettica. Il Dio immaginato da Javerbaum è frutto di un lavoro 

intelligente di destrutturazione e conoscenza dei testi sacri e pone quelle domande intrise di dolore e 

paura di tutti noi, a cui spesso si risponde con formule stereotipate. E’ un creatore amaro, deluso del 
suo lavoro, eccentrico, e in grande crisi sul suo modus operandi. Pur nell’impianto brillante dello 
spettacolo, tra le righe si percepisce un’aria apocalittica, di fine imminente. Del resto, con quello 
che abbiamo combinato… In scena anche i due Arcangeli per antonomasia, Gabriele e Michele 
(Beppe Chierici e Michele Sinisi), il primo difensore dell’istituzione, del dettato biblico, il secondo 

schierato dalla parte degli essere umani e latore delle loro domande scomode. Risponderà 

l’onnipotente? O preferirà prendere le distanze da tanto disordine? Onnipotenza, onniscienza, 
giustizia, testo biblico e le sue interpretazioni: un’auto analisi spietata, cinica, che lo porterà alla 

decisione ultima. Ricominciare tutto da capo, ma senza di noi, dopo aver lasciato all’uomo il nuovo 
decalogo da seguire e incoraggiandolo con l’ultimo comandamento: credete in voi stessi. 

Roberto Ciufoli offre una prova d’attore assolutamente convincente. Credibile, incisivo, capace di 

mutare registro più volte, dal tono scanzonato a quello più drammatico. Diverte, spiazza, 

commuove anche. Il testo è tipicamente americano, ricorda molto le standup, e questo in alcuni 

passaggi lo rende poco recepibile, ma ha grande forza satirica e profondità intrinseca. Non usuale a 

queste latitudini, soprattutto con quei ritmi. Coraggioso averlo portato in Italia, a Roma. 

Interessantissimo. 

Paolo Leone 

Produzione Teatro Eliseo presenta: Paradiso 2.0 – Un atto di Dio, di David Javerbaum. Con Roberto Ciufoli e con 

Beppe Chierici e Michele Sinisi. Ideazione scenica Bruno Di Venanzio, Costumi Sandra Cardini, Luci Pietro 

Sperduti, Musiche Arturo Annecchino. Regia di Nicoletta Robello Bracciforti. Traduzione di Antonia Brancati, 

Marco Casazza, Enrico Luttmann. Adattamento Nicoletta Robello Bracciforti e Roberto Ciufoli. 

 

http://www.corrieredellospettacolo.net/2016/12/23/4764/
http://www.corrieredellospettacolo.net/2016/12/23/4764/
http://www.corrieredellospettacolo.net/2016/12/23/4764/
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Fattitaliani.it  
Plurisettimanale di Cultura e Leggibilità 

 

venerdì 9 dicembre 2016 

Piccolo Eliseo, dal 14 dicembre "Paradiso 2.0. Un Atto di Dio" con Roberto Ciufoli  

 

 
 

 

Protagonista di questo giovanissimo testo di David Javerbaum (ha debuttato a Broadway nel maggio 2015 

con l’interpretazione della star televisiva Jim Parsons per venir affidato in Italia al bellissimo talento comico 
di Roberto Ciufoli.) è proprio Lui, il Signore di Tutte le Cose, il Pezzo Grosso, Dio in persona. 

 

Un Dio che, anche se tecnologicamente all’avanguardia, viene dritto dritto dall’Antico Testamento, con la sua 
carica di violenza e di indifferenza ma che anziché manifestarsi sotto forma di roveto ardente sceglie i panni 

di un attore comico di fama televisiva. Accompagnato da due angeli alati: Gabriele, un tutt’uno con una bibbia 
di Gutenberg che annuncia il nuovo dettato divino, e Michele che con un microfono intercetta le domande 

degli spettatori in platea, torna sulla terra per annunciare al Genere Umano i suoi nuovi 10 comandamenti 

così da porre “per sempre fine ad ogni incertezza su ciò che io desidero davvero dall’umanità e che ha causato 
tanta amarezza e odio fra voi nel corso dei millenni- tutte cose che ho trovato molto lusinghiere. Di nuovo 

grazie. Per me ha significato molto”. 
È questo l’incipit del geniale impianto drammaturgico di Javerbaum nel quale è lo stesso Dio a mettere in 
guardia dai tragici rischi che prendere sul serio le parole di un “Celebre bestseller che ha sbancato il mercato 
dell’editoria” ancora oggi comporta. Il Padreterno si preoccuperà allora di spiegare il vero senso delle sue 
stesse parole, anche se lo sforzo espressivo del Creatore ha vita breve. L’Onnipotente è soprattutto seccato 
e iracondo che le cose non abbiano funzionato nell’Universo che ha creato e ben presto rivelerà le sue vere 
intenzioni presentando il progetto di un Universo nuovo, dove il male è finalmente estirpato e il bene 

premiato, un altro Paradiso Terrestre dove ricominciare da capo. “È molto meglio, credetemi. Francamente, 

è la dimostrazione di quello che succede se lavori su un progetto per più di sei giorni.” 

Il tema di fondo della pièce (tratta da un libro di successo che fa seguito ad un celebre account di Twitter 

@TheTweetOfGod), pur nell’acutezza del suo impianto comico, è molto incisivo. Immaginare Domineddio 

come interprete di un One Man Show teologico è una bellissima sfida ad ogni verosimiglianza nella quale non 

è assente, nel fuoco di fila di battute folgoranti, un’aria di apocalisse che traduce il sentimento di disperata 

allegria che accompagna i nostri giorni. È un’eco pasoliniana a fare da basso continuo all’impianto di 
commedia brillante, con il terzetto alato sempre in bilico fra balordaggine e tenerezza, sempre nell’incertezza 
se ci si trovi di fronte ad una scalcinata compagnia di guitti o a una miracolosa apparizione divina. Ma non è 

forse sempre così con l’idea di Dio, nel dubbio che ciò che sembra disvelarlo altro non sia che un trucco da 
quattro soldi? 

 

http://www.fattitaliani.it/
https://1.bp.blogspot.com/-5tUAtymnyTU/WEqofyl-tQI/AAAAAAAATfY/G9stPYhTzQgLVfcDW5PBDQEMwPfxmcbpgCLcB/s1600/roberto-ciufoli-onnipotente-fattitaliani.jpg


 

Note di regia 

Dio scende sulla terra per parlare con gli uomini consapevole che il suo rapporto con loro non sia perfetto, e 

proprio per accattivarsi la loro simpatia, sceglie di prendere i panni di un comico della televisione… 

In ‘Paradiso 2.0’ l’Onnipotente viene a spiegare quelle che sono le sue ragioni agli esseri umani, portando 

loro 10 nuovi comandamenti, che aggiornando i precedenti 10 intendono spiegare ciò che egli desidera 

davvero dall’umanità. 
Il pubblico si trova ad essere al centro di questa iniziativa celeste, chiamato direttamente in causa in un teatro 

nel quale Dio, nei panni di Roberto Ciufoli approda, accompagnato da due Arcangeli alati, Gabriele e Michele. 

L’acida comicità del testo e un impianto scenografico underground avvicinano il Dio di Roberto Ciufoli al 
pubblico a cui si rivolge; delle principali faccende della Bibbia egli racconta i retroscena, che se non sono 

riportati nei testi sacri è per via di certe “libertà” che ci si è presi nello scriverli, introducendo così il principio 
che nulla è certo, nemmeno il Testo Sacro per eccellenza. 

Ironico, feroce e spregiudicato questo Dio da antico testamento rifiuta così di prendersi le sue evidenti 

responsabilità per il modo in cui va il mondo. E mentre le domande fondamentali che disegnano il rapporto 

fra Dio e gli uomini risuonano in teatro, domande cariche di dubbi e di dolore per le quali tutti aspettano 

risposta, Dio si defila con un sofismo: l’onniscienza è una condizione variabile. 
Dio decide cosa vale la pena di sapere e cosa no e, così facendo, si sottrae all’incarico di intervenire per 
sistemare le cose, punire i torti, premiare i giusti. Il mondo è un posto difficilissimo da governare, tale è il 

caos e la confusione morale e materiale che anche Dio ne prende le distanze, dichiarandosi inidoneo a 

continuare a svolgere il suo lavoro di divinità e risolvendo la situazione con un inaspettato colpo di scena. 

Ma detto in confidenza, quale Dio si prenderebbe in carico questo mondo? Qualcuno riesce a dargli torto se 

se ne chiama fuori? 

Sì certo, si potrebbe obiettare che è lui ad averlo creato ma, come si dice, è complicato fare ipotesi quando 

si tratta di decidere se sia nato prima l’uovo o la gallina. 
Nicoletta Robello Bracciforti 

 

Durata: 1 ora e 40’ 
 

Paradiso 2.0 

Un Atto di Dio 

 

di David Javerbaum 

traduzione Antonia Brancati|Marco Casazza|Enrico Luttmann 

adattamento Nicoletta Robello Bracciforti | Roberto Ciufoli 

 

Con 

Roberto Ciufoli 

 

e con Beppe Chierici | Michele Sinisi 

 

Ideazione scenica Bruno Di Venanzio 

Costumi Sandra Cardini 

Luci Pietro Sperduti 

Musiche Arturo Annecchino 

 

la voce di Dio è di Stefano De Sando 

voce femminile Beatrice Fedi 

gli angeli di PARADISO 2.0 Federico Lima Roque, Andrea Vico, Pavel Zelinskiy 

 

Regia Nicoletta Robello Bracciforti 

 

Produzione TEATRO ELISEO 
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DESCRIZIONE: 
Roberto Ciufoli interpreta il protagonista di questo giovanissimo testo di David Javerbaum. 
Il protagonista Ã¨ proprio Dio in persona, un Dio che, anche se tecnologicamente 
all'avanguardia, viene dritto dritto dall'Antico Testamento, con la sua carica di violenza e di 
indifferenza ma che anzichÃ© manifestarsi sotto forma di roveto ardente sceglie i panni di 
un attore comico di fama televisiva. Accompagnato da due angeli alati: Gabriele, un 
tutt'uno con una bibbia di Gutenberg che annuncia il nuovo dettato divino, e Michele che 
con un microfono intercetta le domande degli spettatori in platea, torna sulla terra per 
annunciare al Genere Umano i suoi nuovi 10 comandamenti cosÃ¬ da porre "per sempre 
fine ad ogni incertezza su ciÃ² che io desidero davvero dall'umanitÃ  e che ha causato 
tanta amarezza e odio fra voi nel corso dei millenni - tutte cose che ho trovato molto 
lusinghiere. Di nuovo grazie. Per me ha significato molto". La piÃ¨ce Ã¨ diretta da Nicoletta 
Robello Bracciforti, Ciufoli Ã¨ in scena con Beppe Chierici e Michele Sinisi. Dal 14 
dicembre all'8 gennaio 2017 - ore 20.00 - mercoledÃ¬ e domenica ore 17.00 - 26 
dicembre ore 17.00 - 31 dicembre ore 21.00 (biglietti 45 euro) - 24 e 25 dicembre riposo 
Biglietti: 30 euro 
 
INDIRIZZO: 
Piccolo Eliseo - Via Nazionale, 183, Roma 
 
TELEFONO: 
0683510216 



 

Roberto Ciufoli è Dio nella commedia 

“Paradiso 2.0” 

 
 

VIDEO 

HTTP://SPETTACOLIECULTURA.ILMESSAGGERO.IT/ROMA/ROBERTO_CIUFOLI_PICC

OLO_ELISEO_COMMEDIA_PARADISO-2140989.HTML  

Videointervista... 
di Cristina Montagnaro 
Fino all'8 sul palcoscenico del Piccolo Eliseo di Roma una commedia che arriva 
direttamente da Broadway “Paradiso 2.0. Un atto di Dio” di Davide Javerbaum, interpretata 
dal talento comico di Roberto Ciufoli, che sarà proprio Dio in persona con la regia di 
Nicoletta Robello Bracciforte. 
 
Sarà un Dio tecnologico e adirato che sarà impegnato  con la creazione di un nuovo 
universo e con i nuovi 10 comandamenti. Sarà in scena accompagnato da due angeli alati: 
Gabriele, un tutt’uno con una bibbia di Gutenberg che annuncia il nuovo dettato divino, e 
Michele che con un microfono intercetta le domande degli spettatori in platea, torna sulla 
terra per annunciare al Genere Umano i suoi nuovi ordini. 
 
Il testo seppur comico è forte, in quanto non mancano “le domande fondamentali che 
disegnano il rapporto fra Dio e gli uomini e che risuonano in teatro, domande cariche di 
dubbi e di dolore per le quali tutti aspettano risposta, Dio si defila con un sofismo: 
l’onniscienza è una condizione variabile”. 
 
Il tema di fondo della pièce, è  tratto da un libro di successo che fa seguito ad un celebre 
account di Twitter @TheTweetOfGod, pur nell' impianto comico, è  incisivo. Immaginare 
Dio in persona come un interprete comico di un ‘One Man Show teologico’ è una sfida. 
Battute folgoranti, che fanno da sfondo anche a momenti di riflessione, in cui ad esempio, 

http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/roma/roberto_ciufoli_piccolo_eliseo_commedia_paradiso-2140989.html
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/roma/roberto_ciufoli_piccolo_eliseo_commedia_paradiso-2140989.html
http://video.ilmessaggero.it/roberto_ciufoli_paradiso_2_0-2142421.html


Dio inviterà a non uccidere in suo nome, con un'eco ad ogni guerra di religione. Il tutto 
accompagnato da un’aria di apocalisse che traduce il sentimento di disperata allegria della 
quotidianità. 
Roberto Ciufoli, che in scena è Dio in persona afferma:«Anche se tecnologicamente 
all’avanguardia, questo Dio arriva dall’Antico Testamento, con due arcangeli, Gabriele e 
Michele. Si è reso conto che l’aver creato il mondo in sei giorni ha prodotto delle pecche. 
Perciò, molto seccato per come stanno andando le cose, decide di riscrivere i 
Comandamenti, perché i precedenti non hanno sortito l’effetto desiderato.Uno dei nuovi 
comandenti è quello che ordina: Credi in te stesso». 
 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 



 

ROBERTO CIUFOLI, DIO IN 
PERSONA... 
Roma, al Piccolo Eliseo va in scena 
"Paradiso 2.0 Un Atto di Dio" 
Il sesto giorno Dio creò l’uomo. Poi creò la donna. Poi creò di nuovo 
l’uomo, che l’altro era scappato 

 

 

http://www.ilquotidianodellazio.it/
http://www.ilquotidianodellazio.it/img/archivio/34220.jpg
http://www.ilquotidianodellazio.it/img/archivio/34221.jpg


 

Piccolo Eliseo, in prima nazionale dal 14 dicembre - 8 gennaio 2017 va in 
scena Paradiso 2.0 Un Atto di Dio, di David Javerbaum, traduzione di Antonia 
Brancati, Marco Casazza, Enrico Luttmann, adattamento Nicoletta Robello 
Bracciforti e Roberto Ciufoli. 

Con Roberto Ciufoli, Beppe Chierici e Michele Sinisi, ideazione scenica Bruno 
Di Venanzio, costumi Sandra Cardini, luci Pietro Sperduti musiche Arturo 
Annecchino, regia Nicoletta Robello Bracciforti, la voce di Dio è di Stefano De 
Sando, voce femminile: Beatrice Fedi, gli angeli di “Paradiso 2.0” Federico Lima 
Roque, Andrea Vico, Pavel Zelinskiy, produzione Teatro Eliseo. 

Protagonista di questo giovanissimo testo di David Javerbaum (ha debuttato a 
Broadway nel maggio 2015 con l’interpretazione della star televisiva Jim Parsons 
per venir affidato in Italia al bellissimo talento comico di Roberto Ciufoli.) è proprio 
Lui, il Signore di Tutte le Cose, il Pezzo Grosso, Dio in persona. 

Un Dio che, anche se tecnologicamente all’avanguardia, viene dritto dritto 
dall’Antico Testamento, con la sua carica di violenza e di indifferenza ma che 
anziché manifestarsi sotto forma di roveto ardente sceglie i panni di un attore 
comico di fama televisiva. 

Accompagnato da due angeli alati: Gabriele, un tutt’uno con una bibbia di 
Gutenberg che annuncia il nuovo dettato divino, e Michele che con un 
microfono intercetta le domande degli spettatori in platea, torna sulla terra per 
annunciare al Genere Umano i suoi nuovi 10 comandamenti così da porre “per 
sempre fine ad ogni incertezza su ciò che io desidero davvero dall’umanità e che 

http://www.ilquotidianodellazio.it/img/archivio/34222.jpg


ha causato tanta amarezza e odio fra voi nel corso dei millenni- tutte cose che ho 
trovato molto lusinghiere. Di nuovo grazie. Per me ha significato molto”. 

È questo l’incipit del geniale impianto drammaturgico di Javerbaum nel quale 
è lo stesso Dio a mettere in guardia dai tragici rischi che prendere sul serio le 
parole di un “Celebre bestseller che ha sbancato il mercato 
dell’editoria” ancora oggi comporta. Il Padreterno si preoccuperà allora di 
spiegare il vero senso delle sue stesse parole, anche se lo sforzo espressivo del 
Creatore ha vita breve. 

L’Onnipotente è soprattutto seccato e iracondo che le cose non abbiano 
funzionato nell’Universo che ha creato e ben presto rivelerà le sue vere 
intenzioni presentando il progetto di un Universo nuovo, dove il male è 
finalmente estirpato e il bene premiato, un altro Paradiso Terrestre dove 
ricominciare da capo. “È molto meglio, credetemi. Francamente, è la dimostrazione 
di quello che succede se lavori su un progetto per più di sei giorni.” 

Il tema di fondo della pièce (tratta da un libro di successo che fa seguito ad 
un celebre account di Twitter @TheTweetOfGod), pur nell’acutezza del suo 
impianto comico, è molto incisivo. Immaginare Domineddio come interprete di un 
One Man Show teologico è una bellissima sfida ad ogni verosimiglianza nella quale 
non è assente, nel fuoco di fila di battute folgoranti, un’aria di apocalisse che 
traduce il sentimento di disperata allegria che accompagna i nostri giorni. 

È un’eco pasoliniana a fare da basso continuo all’impianto di commedia 
brillante, con il terzetto alato sempre in bilico fra balordaggine e 
tenerezza, sempre nell’incertezza se ci si trovi di fronte ad una scalcinata 
compagnia di guitti o a una miracolosa apparizione divina. Ma non è forse sempre 
così con l’idea di Dio, nel dubbio che ciò che sembra disvelarlo altro non sia che un 
trucco da quattro soldi? 

Note di regia: Dio scende sulla terra per parlare con gli uomini consapevole 
che il suo rapporto con loro non sia perfetto, e proprio per accattivarsi la loro 
simpatia, sceglie di prendere i panni di una amata star televisiva… 

In ‘Paradiso 2.0’ l’Onnipotente viene a spiegare quelle che sono le sue ragioni agli 
esseri umani, portando loro 10 nuovi comandamenti, che aggiornando i precedenti 
10 intendono spiegare ciò che egli desidera davvero dall’umanità. 

Il pubblico si trova ad essere al centro di questa iniziativa celeste, chiamato 
direttamente in causa in un teatro nel quale Dio, nei panni di Roberto Ciufoli 
approda, accompagnato da due Arcangeli alati, Gabriele e Michele. L’acida 
comicità del testo e un impianto scenografico underground avvicinano il Dio di 
Roberto Ciufoli al pubblico a cui si rivolge; delle principali faccende della Bibbia egli 
racconta i retroscena, che se non sono riportati nei testi sacri è per via di certe 
“libertà” che ci si è presi nello scriverli, introducendo così il principio che nulla è 
certo, nemmeno il Testo Sacro per eccellenza. 



Ironico, feroce e spregiudicato questo Dio da antico testamento rifiuta così di 
prendersi le sue evidenti responsabilità per il modo in cui va il mondo. E 
mentre le domande fondamentali che disegnano il rapporto fra Dio e gli uomini 
risuonano in teatro, domande cariche di dubbi e di dolore per le quali tutti aspettano 
risposta, Dio si defila con un sofismo: l’onniscienza è una condizione variabile. 

Dio decide cosa vale la pena di sapere e cosa no e, così facendo, si sottrae 
all’incarico di intervenire per sistemare le cose, punire i torti, premiare i giusti. Il 
mondo è un posto difficilissimo da governare, tale è il caos e la confusione 
morale e materiale che anche Dio ne prende le distanze, dichiarandosi inidoneo 
a continuare a svolgere il suo lavoro di divinità e risolvendo la situazione con un 
inaspettato colpo di scena. 

Ma detto in confidenza, quale Dio si prenderebbe in carico questo mondo? 
Qualcuno riesce a dargli torto se se ne chiama fuori? Sì certo, si potrebbe 
obiettare che è lui ad averlo creato ma, come si dice, è complicato fare ipotesi 
quando si tratta di decidere se sia nato prima l’uovo o la gallina. Nicoletta Robello 
Bracciforti. 

PICCOLO ELISEO Da mercoledì 14 dicembre a domenica 8 gennaio 2017, Orario 
spettacoli: martedì, primo mercoledì di replica, giovedì, venerdì e sabato 
ore 20.00 mercoledì e domenica ore 17.00 

Redazione D.B.A. 
11-12-2016 18:06 
 



   

LIFESTYLE

"Paradiso 2.0", a Piccolo Eliseo Ciufoli
riscrive 10 Comandamenti
15 DIC 2016

Roma (askanews) - E' un Dio con giacca zebrata e scarpe

da ginnastica quello che calcherà il palcoscenico del

Piccolo Eliseo di Roma fino all'8 gennaio in "Paradiso 2.0

Un atto di Dio", spettacolo scritto da David Javerbaum,

diretto da Nicoletta Robello Bracciforti, con Roberto

Ciufoli che ha partecipato all'adattamento del testo e

interpreta Dio in persona.

"E' un autore americano importante, bravo, e lo spettacolo,
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infatti, è rappresentato anche a Broadway adesso, in

contemporanea: appena hanno saputo che lo facevamo noi

qua subito sono corsi.. Sai son fatti così, gli americani son

fatti così".

Questo Dio 2.0, anche se tecnologicamente

all'avanguardia, è quello dell'Antico Testamento, severo e

un po' iracondo, che torna sulla terra per annunciare i suoi

nuovi 10 comandamenti e per chiarire una volta per tutte

cosa vorrebbe dal genere umano, che ha spesso male

interpretato le sue parole. "Vuol dare altre indicazioni

perché parte dal presupposto che un lavoro fatto in una

settimana qualche pecca l'avrà pur avuta... Ma è simpatico

perché è un po' conflittuale, come dire 'ma io v ho fatto

così, eppure voi avete fatto Ma allora sono io che sono

anche così Però io l ho fatto perché anche voi me lo avete

permesso, perché voi mi avete dato delle giustificazioni,

però io avrei fatto'. E' un conflitto continuo, un po' un padre

che trova una sua conflittualità in famiglia, con i propri

figli, quindi c'è, sì, un po' un rinfacciarsi delle cose, ma con

una base di affetto che è importante".

Sul palcoscenico Dio è accompagnato da due angeli alati,

Gabriele e Michele. E per dimostrare che è un Dio che

conosce bene il proprio mondo, fa riferimenti molto

attuali, da Equitalia alla Raggi. "E un testo che fa anche

riflettere, perché ha delle sfaccettature interessanti, ma è

un testo divertente, quindi riuscire a rendere tutte e due le

cose è una bella prova. Io spero di essere in grado, spero di

riuscirci".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI LIFESTYLE
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LIFESTYLE

Ciufoli fa il bis all'Eliseo: dopo
"Americani", ora Paradiso 2.0
15 DIC 2016

Roma (askanews) - "L'idea è venuta a Luca Barbareschi,

pensando proprio di fare un progetto insieme, di fare

spettacoli qui insieme, quindi abbiamo fatto un progetto

proprio sulla persona, il che mi ha fatto molto piacere.

Sono stato impegnato nella compagnia di "Americani", con

un testo di un altro grande signore americano notevole,

David Mamet, e quindi ho avuto questo doppio impegno:

prima in uno spettacolo corale, e poi mi proponeva uno
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spettacolo da solo, che potesse proprio tirar fuori delle

corde diverse, delle chiavi differenti. Perché questo è uno

spettacolo comico, divertente, fa ridere, ma è anche un

testo bello tosto, già per l'argomento, perché insomma,

parla di Dio, quindi sei sempre sull'orlo del precipizio,

perché puoi sempre sfiorare l'offesa a qualcuno, che è

anche piuttosto suscettibile".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI LIFESTYLE

Carolina Kostner
trionfa a Zagabria
10 DIC 2016  0:16 min



Europa League:
avanti Fiorentina e
Inter
9 DIC 2016  0:35 min



Inzaghi: "Derby
indirizzato da
episodi, Strootman
andava espulso"
9 DIC 2016  3:09 min



Champions, 2-0 a
Dinamo Zagabria,
Juve vince girone
8 DIC 2016  0:25 min



LE ULTIME NOTIZIE DI LIFESTYLE DAL SOLE 24 ORE

Calano i pensionati: -80mila. Al
Sud il 60% delle pensioni di
invalidità

di Alessia Tripodi 15 DIC 2016

Calano i pensionati: -80mila. Al
Sud il 60% delle pensioni di
invalidità

di Alessia Tripodi 15 DIC 2016

Yahoo, Verizon valuta di sfilarsi
dall’ipotesi di acquisto

di di 15 DIC 2016

Mattarella: «L’emergenza
terremoto è una priorità per
tutta Italia»

di di 15 DIC 2016
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Mercoledì 14 Dicembre 2016, 08:46 

di Giancarlo Leone 

 

 
 
Tra le novità assolute di quest’anno del Piccolo Eliseo c’è un successo che arriva direttamente 
da Broadway, Paradiso 2.0-Un atto di Dio di David Javerbaum, tratto da unbestseller. Nel 
ruolo di un tecnologico e adirato Dio c’è il bravo e simpatico Roberto Ciufoli, alle prese con la 
creazione di un nuovo Universo regolato da dieci nuovi comandamenti. «Anche se 
tecnologicamente all’avanguardia, questo Dio arriva dall’Antico Testamento, con due 
arcangeli, Gabriele e Michele. Si è reso conto che l’aver creato il mondo in sei giorni ha 
prodotto delle pecche. Perciò, molto seccato per come stanno andando le cose, decide di 
riscrivere i Comandamenti, perché i precedenti non hanno sortito l’effetto desiderato». Giudizio 
universale? «Diciamo che presenterà il conto e il progetto di un nuovo Universo, per 
cancellare i danni dell’umanità e ricominciare da capo». Comandamenti «Visto che Dio si 
personifica in un attore, ecco che i comandamenti diventeranno numeri di un grande circo 
spirituale, in veste comica dove un Dio Biblico, quello di duemila anni fa, si rimette in 
discussione». C’è un comandamento che Roberto Ciufoli vorrebbe riscrivere, come attore e 
come persona? «Bah, sono pur sempre un attore, non voglio trasformarmi in un predicatore, 
per carità. Mi rifarei a un titolo di un film di James Bond, Vivi e lascia vivere. E, ricordando quel 
grande personaggio di spettacolo e uomo che era Totò: ho detto tutto». 
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MARCANTONIOLUCIDITEATRO.IT 

• CRITICHE 
• CRONACHE 

“Paradiso 2.0” di David Javerbaum, con Roberto Ciufoli diretto da 
Nicoletta Robello Bracciforti. Al Piccolo Eliseo di Roma 

 

LE SCARPE DA GINNASTICA NON 
BASTANO 

David Javerbaum è un autore americano che ha vinto vari premi e Roberto Ciufoli è un 

bravo attore italiano di successo che nella sua trentennale carriera ha fatto molte cose, 

dagli spettacoli comici con il quartetto La premiata ditta alla commedia musicale di Garinei 

e Govannini fino al teatro di Luca Ronconi. Quindi Paradiso 2.0, in scena al Piccolo Eliseo, 

dovrebbe assicurare al pubblico una buona serata. Invece non funziona per una serie di 

motivi, il principale essendo molto semplicemente che l’amalgama non riesce. Spettacolo 

molto statico, molto freddo, l’impressione è che Ciufoli non sia convinto di ciò che fa e che 
non abbia trovato la misura. Cerca un ritmo, allunga le battute, le accorcia, lavora sui toni, 

ma sembra insicuro e finisce spesso fuori tempo. 

La regia di Nicoletta Robello Bracciforti che dovrebbe guidare l’interprete in questa che si 
presenta più o meno come comicità demenziale, ha poche idee e si limita in buona 

sostanza a piazzare Ciufoli su un divano e suggerirgli qualche movimento. Un secondo 

attore, che fa l’arcangelo Michele con tanto di ali sulla schiena, interloquisce dalla platea 
per muovere un po’ lo spettacolo ma è una pensata che sta come un francobollo su una 
lettera spedita a un indirizzo sconosciuto. L’arcangelo Gabriele, alato pure lui, passa il suo 

tempo chino su una Bibbia. L’azione, se così si vuole chiamarla, si svolge quasi 
interamente in proscenio in uno spazio ridottissimo nel quale lo spettacolo non riesce a 

dispiegarsi anche visualmente, scotto pagato solo in previsione di un effetto finale di pochi 

minuti quando scompare un fondale per rivelare una gabbia di ascensore. Un classico 

http://www.marcantonioluciditeatro.it/
http://www.marcantonioluciditeatro.it/critiche/
http://www.marcantonioluciditeatro.it/cronache/
http://www.marcantonioluciditeatro.it/wp-content/uploads/2016/12/Paradiso-2.0.jpg


caso in cui si perde molto per guadagnare poco e nulla con una trovata. Il testo originale è 

stato adattato dalla regista e dal protagonista con inserimenti ad uso del pubblico italiano, 

tuttavia la domanda che sempre a teatro dovrebbe avere risposta non muta: perché hanno 

fatto questo spettacolo? Si racconta di Dio in scarpe da ginnastica che si è stufato di come 

vanno le cose nel mondo da lui creato, evidentemente imperfetto e poco soddisfacente. 

Allora propone dieci nuovi comandamenti: primo non avere altro dio, secondo non 

fornicare, terzo non uccidere in mio nome e via così, separerai me e lo Stato, non 

cercherai di avere un rapporto personale con me, non mi dirai quello che debbo fare. Il 

testo è in sostanza la glossa a questi comandamenti, con citazioni dalla soap Beautiful e 

richiami a un ministro (il cui nome merita l’oblio) al quale era stata pagata una casa 
davanti al Colosseo “a sua insaputa”. Qualche battuta di tanto in tanto accende la 
speranza che lo spettacolo possa decollare ma più che la delusione poté il dispiacere di 

vedere questo bravo attore dibattersi dentro un testo e una regia inconsistenti, con la 

stessa carica comica d’un volantino pubblicitario dei saldi invernali. In scena anche Beppe 
Chierici e Michele Sinisi che non per colpa loro, piuttosto per come vengono impiegati 

nell’economia dello spettacolo, ricordano una vecchia boutade di Winston Churchill, 
perdente alle elezioni del ’45, contro il suo successore: “Un taxi vuoto si è fermato davanti 
al numero 10 di Downing Street e ne è sceso Clement Attlee”. 
 
Marcantonio Lucidi, 28 dicembre 2016 



 

A+AA- 

ROBERTO CIUFOLI:PARADISO 2.0.UN ATTO DI DIO 
Pubblicato: Lunedì, 19 Dicembre 2016 15:41 

 
Dio scende sulla terra con l’intento di aggiornare i 10 comandamenti. Per accattivarsi la 
simpatia degli uomini, sceglie di prendere i panni di un comico della televisione... Prende 
da qui le mosse “Paradiso 2.0.Un Atto di Dio”, giovanissimo testo teatrale di David 
Javerbaum, portato per la prima volta in scena a Broadway nel maggio 2015 (interpretato 
dalla star televisiva Jim Parsons ), portato in scena a Roma, al Piccolo Eliseo, da Roberto 
Ciufoli nei panni del “pezzo grosso”. 
Accompagnato da due angeli alati, interpretati da Beppe Chierici e Michele Sinisi, 
Dio/Ciufoli vuole per sempre porre fine ad ogni incertezza su ciò che desidera davvero 
dall’umanità. L’Onnipotente seccato per le cose non hanno funzionato nell’Universo che 
ha creato, ben presto rivela le sue vere intenzioni presentando il progetto di “un Universo 
nuovo, dove il male è finalmente estirpato e il bene premiato, un altro Paradiso Terrestre 
dove ricominciare da capo. È molto meglio, credetemi. Francamente, è la dimostrazione di 
quello che succede se lavori su un progetto per più di sei giorni”. 
PICCOLO ELISEO 
Sino a domenica 8 gennaio 2017 

Orario spettacoli: 
martedì, primo mercoledì di replica, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00 
mercoledì e domenica ore 17.00 
Biglietteria tel. 06.83510216 
Prezzi da 21 € a 30 € 

Repliche feste natalizie: 
Sabato 24 e domenica 25 dicembre: riposo 
Lunedì 26 dicembre ore 17.00 
Sabato 31 dicembre: speciale Capodanno 
Spettacolo ore 21.00 biglietti € 45 
Cenone € 80 - intrattenimento musicale con Jesper Bodilsen 
Domenica 1 gennaio ore 17.00 
Venerdì 6 gennaio ore 20.00 

 

http://www.radiocittafutura.it/index.php/teatro/1447-robto-ciufoli-paradiso-2-0-un-atto-di-dio
http://www.radiocittafutura.it/index.php/teatro/1447-robto-ciufoli-paradiso-2-0-un-atto-di-dio
http://www.radiocittafutura.it/index.php/teatro/1447-robto-ciufoli-paradiso-2-0-un-atto-di-dio
http://www.radiocittafutura.it/index.php/teatro/1447-robto-ciufoli-paradiso-2-0-un-atto-di-dio
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RADIO DIMENSIONE 
SUONO/Video/Video News/ 

“PARADISO 2.0”, A PICCOLO ELISEO CIUFOLI 
RISCRIVE 10 COMANDAMENTI 
 

Roma – E’ un Dio con giacca zebrata e scarpe da ginnastica quello che 
calcherà il palcoscenico del Piccolo Eliseo di Roma fino all’8 gennaio in 
“Paradiso 2.0 Un atto di Dio”, spettacolo scritto da David Javerbaum, 
diretto da Nicoletta Robello Bracciforti, con Roberto Ciufoli che ha 
partecipato all’adattamento del testo e interpreta Dio in persona. 
“E’ un autore americano importante, bravo, e lo spettacolo, infatti, è 
rappresentato anche a Broadway adesso, in contemporanea: appena 
hanno saputo che lo facevamo noi qua subito sono corsi.. Sai son fatti 
così, gli americani son fatti così”. 
Questo Dio 2.0, anche se tecnologicamente all’avanguardia, è quello 
dell’Antico Testamento, severo e un po’ iracondo, che torna sulla terra per 
annunciare i suoi nuovi 10 comandamenti e per chiarire una volta per tutte 
cosa vorrebbe dal genere umano, che ha spesso male interpretato le sue 
parole. “Vuol dare altre indicazioni perché parte dal presupposto che un 
lavoro fatto in una settimana qualche pecca l’avrà pur avuta… Ma è 
simpatico perché è un po’ conflittuale, come dire ‘ma io v ho fatto così, 
eppure voi avete fatto Ma allora sono io che sono anche così Però io l ho 
fatto perché anche voi me lo avete permesso, perché voi mi avete dato 
delle giustificazioni, però io avrei fatto’. E’ un conflitto continuo, un po’ un 
padre che trova una sua conflittualità in famiglia, con i propri figli, quindi 
c’è, sì, un po’ un rinfacciarsi delle cose, ma con una base di affetto che è 
importante”. 
Sul palcoscenico Dio è accompagnato da due angeli alati, Gabriele e 
Michele. E per dimostrare che è un Dio che conosce bene il proprio 
mondo, fa riferimenti molto attuali, da Equitalia alla Raggi. “E un testo che 
fa anche riflettere, perché ha delle sfaccettature interessanti, ma è un testo 
divertente, quindi riuscire a rendere tutte e due le cose è una bella prova. 
Io spero di essere in grado, spero di riuscirci”. 
Video: 
http://www.rds.it/rds-tv/video-news/paradiso-2-0-a-piccolo-eliseo-ciufoli-
riscrive-10-comandamenti/  
 

http://www.rds.it/
http://www.rds.it/
http://www.rds.it/category/rds-tv/
http://www.rds.it/category/rds-tv/video-news/
http://www.rds.it/rds-tv/video-news/paradiso-2-0-a-piccolo-eliseo-ciufoli-riscrive-10-comandamenti/
http://www.rds.it/rds-tv/video-news/paradiso-2-0-a-piccolo-eliseo-ciufoli-riscrive-10-comandamenti/
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SCENARIO  

Teatro Piccolo Eliseo, Roma 

 

 

PARADISO 2.0 

 

Roberto Ciufoli finge di essere Dio e le tavole della legge (di scena sino 

all'8 gennaio 2017) 

Tra le novità assolute di quest’anno del Piccolo Eliseo c’è un successo che 

arriva direttamente da Broadway, Paradiso 2.0-Un atto di Dio di David 

Javerbaum, tratto da un bestseller. Nel ruolo di un tecnologico e adirato 

Dio c’è il bravo e simpatico Roberto Ciufoli, alle prese con la creazione di 
un nuovo Universo regolato da dieci nuovi comandamenti. «Anche se 

tecnologicamente all’avanguardia, questo Dio arriva dall’Antico 
Testamento, con due arcangeli, Gabriele e Michele. Si è reso conto che 

l’aver creato il mondo in sei giorni ha prodotto delle pecche. Perciò, molto 
seccato per come stanno andando le cose, decide di riscrivere i 

Comandamenti, perché i precedenti non hanno sortito l’effetto desiderato». 

Giudizio universale? «Diciamo che presenterà il conto e il progetto di un 

nuovo Universo, per cancellare i danni dell’umanità e ricominciare da 

capo». Comandamenti «Visto che Dio si personifica in un attore, ecco che 

i comandamenti diventeranno numeri di un grande circo spirituale, in veste 

comica dove un Dio Biblico, quello di duemila anni fa, si rimette in 

discussione». C’è un comandamento che Roberto Ciufoli vorrebbe 

riscrivere, come attore e come persona? «Bah, sono pur sempre un attore, 

non voglio trasformarmi in un predicatore, per carità. Mi rifarei a un titolo 

di un film di James Bond, Vivi e lascia vivere. E, ricordando quel grande 

personaggio di spettacolo e uomo che era Totò: ho detto tutto». 

 
 



 

SPETTACOLANDOTV 
LO SPETTACOLO CON I PROTAGONISTI DELLA SCENA E NON SOLO… 

 

AL TEATRO PICCOLO ELISEO: “PARADISO 2.0 – UN 

ATTO DI DIO” 

 
Roberto Ciufoli si veste di immensità nel ruolo di Dio in “Paradiso 2.0”, ma l’illustre 
personaggio altro non è che uno showman, vestito vistosamente di un cappottino zebrato, 

con sotto una maglia dei Simpson e che si muove con promettente baldanza come un artista 

televisivo. L’impianto scenico è come se riproponesse uno studio mediatico ed ai lati del 

Padreterno, che è seduto su un divano antico e ampio, ci sono i due 

Arcangeli Gabriele e Michele che sono diversi ma compatibili per l’argomentazione 
dialettica dell’inusuale Dio. Dio si trova nell’Antico Testamento, ma capisce che il mondo 

è troppo vecchio per essere raccontato e riscrive i dieci comandamenti a modo suo, 

facendoli annunciare dal suo Arcangelo Gabriele, un canuto e simpatico burlone che è la 

sua buona e ubbidiente spalla, mentre l’Arcangelo Michele è il populista della situazione, 

scende in platea e prende le domande insidiose del pubblico e le riporta a Dio che è costretto 

a significare ogni sua situazione sul creato e sui misteri che accompagnano da sempre la 

nostra esistenza. 

Ne viene fuori un siparietto continuo in cui ha la peggio Michele, che ogni volta che fa 

domande troppe misteriose e a cui difficile dare risposta, Dio toglie un’ala privandolo della 
sua forza di angelo. Roberto Ciufoli nella veste di Dio non risparmia nessuno, né preti, né 

papi, né tantomeno i politici e sul Sindaco Raggi mette giù una diatriba non indifferente. 

Questo Padreterno è uno che alla fine afferma di avere le sue debolezze e che ha timore di 

continuare sulla strada di sempre e nell’epilogo la vera rivoluzione sarà il decimo 

http://www.spettacolandotv.it/


comandamento, una app che ci rende immortali e ci porta a migliorarci in eterno, senza 

malattie e morti improvvise. Come è apparso, Dio si dileguerà dentro ad un ascensore 

spaziale stile “2001 odissea nello spazio” insieme ai due Arcangeli sulle note di “Show 

must go on” e salirà in alto, ma tanto in alto da perdersi in un app infinita, salvandosi da 
un’apocalisse prevedibile. “Paradiso 2.0 – Un atto di Dio”, è in scena al Teatro Piccolo 

Eliseo, è un testo di David Javerbaum per la regia di Nicoletta Roberto 

Bracciforte. Beppe Chierici e Michele Sinisi sono i due bravissimi Arcangeli che mettono 

le ali a una già collaudatissima commedia, retta alla perfezione dalla prova recitativa 

di Roberto Ciufoli, un magnifico istrione che non disattende le attese del pubblico, 

interessato alla dialettica destabilizzante, ironica e intelligente di un Dio sceso in terra che si 

confonde e confonde il gruppo d’ascolto degli esseri umani. Da vedere. Fino all’8 gennaio. 
 


